
forra:sia 
rivista mensile di fotografia, cinematografia e arti figurative 

m i la no 

anno I - ii.S 

agosto 1949 

spe(l. in abl ameni() 

postale - gruppo terzo 

t 



• Ottica Officine Galileo. 
• Otturatore "Super Prontor" da 1" a l 300" 
• Autoscatto incorporato. 
• Presa sincronizzata per luce lampo. 
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LAMPI AD ALTA E A BASSA TENSIONE 

L'illuminazione col lampo, sia ad alta che 
a bassa tensione, avrà anche da noi un note-
de sviluppo. Oggi è adoperata quasi esclu-

sivamente dai fotografi giornalisti, ma le sue 
applicazioni sono tali e tante (così per la fo-
tografia in nero come a colori) che il suo uso 
è destinato a diffondersi sempre più. Per gli 
studi fotografici si preparano delle attrezza-
ture, con i lampi ad alta tensione, che per-
mettono di far accendere contemporaneamente 
due, tre ed anche più sorgenti luminose; 
ognuna di queste porta una comune lampa-
dina elettrica che serve per studiare l'effetto 
dell'illuminazione prima dello scatto. Le appli-
cazioni di questi sistemi di illuminazione sono 
però innumerevoli anche all'aperto; in Ame-
rica e in Gran Bretagna il lampo ad alta o a 
bassa tensione si usa frequentemente col com-
pito di rischiarare le ombre formate -dal sole. 
Vedremo in successivi articoli queste varie 
applicazioni e le qualità peculiari di questi 
due moderni sistemi di illuminazone. 
Quando sviluppai le prime pellicole im-

pressionate col lampo ad alta tensione feci 
un'osservazione curiosa: anche nei negativi 
settoesposti le ombre erano piene di partico-
lari, non vuote come accade solitamente. Lini. 
magine normalmente esposta e sviluppata si 
presentava ricca di toni in ogni parte, anche 
nelle massime luci, per la stampa era neces-
sario ricorrere ad uno ed anche due gradi di 
durezza sopra il normale allo scopo di avere 
una copia di giusto contrasto. L'illuminazione 
data dal lampo elettronico è infatti dolcissima 
e siccome è tanto rapida che non possiamo 
farci un giudizio osservando l'illuminazione 
del soggetto, ne abbiamo un'idea paragonan-
dola a quella data dalle lampade tubolari 
fluorescenti oggi molto diffuse. Una luce av-
volgente con massimi chiari morbidissimi, om-
bre diffuse che non vanno mai alla durezza. 
Il negativo traduce perfettamente questa mor-
bidezza assai grande, la quale, d'altronde, ren-
de bene accetta l'illuminazione frontale dei 
visi che altrimenti sarebbe facilmente discu-
tibile. 

L'altra constatazione che si fa è che il ren-
dimento delle emulsioni non corrisponde alla 
sensibilità per esse indicata con la luce diur-
na, anzi vi sono certi tipi di emulsione che 
mal si adattano per questa illuminazione. In 
generale per ottenere un buon negativo di nor-
male intensità si prestano meglio le emulsioni 
di sensibilità 16910 a 180/10 Din, di tipo 
piuttosto brillante, che non quelle di più ele-
vata sensibilità (210/10 Din) e di tipo più mor-
bido o morbidissimo. Per ottenere negativi 
completi, di buona intensità, gli americani con-
sigliano di prolungare la durata dello svilup-
po, anche raddoppiandola, e di usare bagni 
molto energici come sono quelli per la carta 
e quelli per le pellicole radiografiche. Natu-
ralmente con questo sistema la grana dell'im-
magine non risulta affatto fine, ma, nel caso 
di immagini destinate alla fotografia giorna-
listica, si può trascurare la grana se si riesce 
ad afferrare una visione di particolare in, 
tenesse. 
Per le fotografie col lampo ad alta tensione 

gli americani usano stabilire il diaframma se-
guendo il numero guido: ogni tipo di lampo 
ha (lei numeri guida speciali per ogni pelli-
cola. Il sistema, come si può giudicare, è mol-
to pratico perché, anche a prescindere da 
una estrema precisione, dà sempre un ottimo 
orientamento che permette di non sciupare 
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nemmeno una presa. Per gli americani il nu-
mero guida è dato dal prodotto del numero 
che misura l'apertura dell'obiettivo per il nu-
mero dei piedi che misura la distanza lampo-
soggetto. Per esempio _diaframmando a 1:9 e 
producendo un determinato lampo a 10 piedi 
dal soggetto, se, con una certa pellicola, la 
posa risulta giusta, il numero guida (per quel 
lampo e quella pellicola) è uguale a 90 
(9 x 10). Noi potremmo calcolare le distanze 
in metri; siccome, arrotondando, IO piedi 
equivalgono a 3 metri, il numero guida di-
verrebbe 9 x 3=27; però andare di metro in 
metro per le piccole distanze alle quali si 
presta il lampo ad alta tensione portatile, non 
mi sembra pratico, perché da 2 a 3 metri, per 
esempio, la differenza di diaframma è note-
vole, in questo caso mi sembra preferibile 
adottare la misura in piedi. 
Dispongo di un piccolo lampo portatile ad 

alta tensione, funzionante con pile a secco, 
e ho trovato che gli americani esagerano al-
quanto i numeri guida, devo dire così perché 
adoperando anche gli stessi_ sviluppi energici 
e le pellicole da essi indicate, non sono riu-
scito a raggiungere i numeri guida che essi 
annunciano; d'altronde una grande Casa ame-
ricana riconosce che parecchi fabbricanti di 
questi lampi dichiarano delle cifre stravaganti 
circa la quantità -di luce emessa dal lampo e 
quindi circa il numero guida. 
Ho fatto delle prove con le pellicole l'erro-

tua Superpancromatiche 1790, 210/10 Din ed 
anche con un campione della Superpancromati-
ca ultra sensibile 32 Sch. (che la Ferrania met• 
terà in commercio fra qualche tempo). Ho 
Provato diversi sviluppi più o meno energici 
ed ho finito per fermarmi su uno dei tanti al 
metolddrochinone•borace, il quale mi permette 
non solo di prolungare la durata di sviluppo, 
ma anche di usarlo alla temperatura di 22° C 
senza inconvenienti e senza provocare anneri-
menti e durezze eccessivi come facilmente può 
avvenire con tino sviluppo al metol•idrochi-
none-carbonato di sodio che agisca per una du-
rata doppia della normale. I numeri guida che 
ho determinato, per distanze misurate in piedi, 
sono: 

pellicola Superpaner. Ferrania 170/10 Din 90 
210/10 Din 72 

32° Sch 160 

(questo ultimo numero guida è uguale a quel-
lo che ho determinato con alcune delle pelli-
cole americane più sensibili: 23./10 Din, cioè 
160 ASA). 
Col trattamento che ho indicato lo sviluppo 

è spinto al limite massimo, oltre il quale il 
negativo si velerebbe. Il fatto che la pellicola 
di 170/10 Din si mostri più sensibile di quella 
di 21./10, come ho già accennato, è cosa nor-
male e gli americani la addebitano alle man-
chevolezze della legge di reciprocità (1) dovute 
alla elevata intensità luminosa con brevissima 
durata di esposizione. 
Per determinare i numeri guida ho seguito 

una strada molto semplice: ho esposto con 
diaframmi diversi tenendo costante la distanza 
lampo-soggetto, precisamente 10 piedi (3 me-
tri) ed ho poi scelto i negativi che si mostrano 
bene utilizzabili ottenuti con la minima aper-
tura. 

Il numero guida 90 della pellicola 170/10 ci 
dice che a 10 piedi (3 m) possiamo usare il 
diaframma 0. a 6 piedi e mezzo (2 m) il dia-

framma 12,3, mentre il numero 160 della nuo-
va pellicola ci permette di lavorare a 3 metri 
col -diaframma 16 e a 2 col -diaframma 25, 
naturalmente sempre con quel lampo, e il ri-
sultato si può ritenere soddisfacente, anzi lu-
singhiero. Questi dati possiamo sfruttarli quan-
do ci troviamo in circostanze uguali o simili 
a quelle in cui lavora il fotografo giornalista, 
perché soltanto in questi casi è opportuno spin-
:gere lo sviluppo, ma in molti altri si può pro-
cedere in modo razionale. Bisogna anche con-
siderare che le prove che si fanno in un am-
biente chiuso con le pareti chiare danno un 
risultato ben diverso da quello che si può ot-
tenere lavorando all'aperto dove la luce non 
trovando alcuna parete riflettente si disperde 
in gran parte; allora è necessario usare il se-
CGlIdo diaframma più grande e talvolta nem-
meno così la posa è sufficiente. 
È interessante sapere- di poter sfruttare in 

questo modo al massimo la sensibilità della 
pellicola e la brevissima luminosità del lam-
po, ma quamlo non si adopera questo sistema 
di illuminazione colla necessità di cavarne il 
massimo possibile da ogni punto di vista, si 
falò anche sviluppare il negativo impressio• 
nato per una durata non superiore alla nor-
male ed alla temperatura di 13.-20° C; per 
esempio quando si fotografano soggetti che si 
possono illuminare da piccola distanza. 

Così una bella applicazione del lampo elet-
tronico è l'usarlo per lo studio degli insetti 
siventi. Si costruisce una minuscola scatola 
con vetrini da microscopio, tenendola quanto 
più piccola è possibile, vi si introduce uno o 
più insetti; si può avvicinare l'obiettivo foto-
grafico alla minima distanza che ci permette 
la necessaria profondità di campo col più 
piccolo diaframma possibile. In base al nu-
mero di questo possiamo stabilire con preci-
sione la distanza del lampo dal soggetto e 
siamo eerti che l'insetto rimarrà nitidissimo 
nel negativo, anche se si muove rapidamente. 
Naturalmente, in questo caso, il poter avs i-

cinare in modo notevole la lampada al sog-
getto, ci permette di usare normalmente la 
pellicola di 170/10 che ha pure il pregio di 
avere la grana fine, ed anche di usare lo svi-
luppo in modo completamente normale. Pro• 
prio per questa ragione è necessario usare un 
numero guida inferiore a quelli citati e otte-
nuti con lo scopo di sfruttare al massimo tutte 
le prerogative del lampo e della pellicola. 
Nel caso ora citato possiamo usare il numero 
guida 45, corrispondente al diaframma 4,5 con 
la distanza lampo-soggetto di 10 piedi (3 m): 
siccome però possiamo disporre il lampo assai 
vicino, vediamo subita, per esempio, che met-
tendolo a 30 cm dal soggetto ci è possibile 
usare il diaframma 45. 

ALFREDO ORNANO 

( l) La legge di reciprocità, enunciata nel 1850 dal 
celebre chimico tedesco Bunsen insieme col suo al-
lievo inglese Roscoe, dice che l'azione quantitativa 
della luce su un corpo fotosensibile dipende dal 
prodotto IX e, dove I è la quantità di luce e 5 la 
sua durata di azione. Questo significa ehe i due fat-
tori del prodotto possono variare rimanendo esso co-
stante. Applichiamo continuamente questa legge quan-
do, per esempio, passando dal diaframma 8 all'I l 
raddoppiamo la durata di esposizione o siceoersa d 
mez.zando l'esposizione allarghiamo il diaframma al 
numero successivo; però non sempre la legge risponde 
ceti precisione e tanto meno quando si varia eccessi-
v all'ente un fattore rispetto all'altro, come avo iene 
appunto miei caso del lampo elettronico. 

BROCCHE - Mario Perotti - Milano 
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APPARECCHI ELETTRONICI PER USO FOTOGRAFICO 

DENSITOMETRI 

I densitometri sono istrumenti che permet-
tono di studiare e misurare il potere d'arre-
sto (d'assorbimento) che il deposito d'argento 
sii un negativo o di un diapositivo presenta 
ad un fascio luminoso. A più riprese appar-
vero in questa rivista esaurienti scritti di sen-
sitometria; di conseguenza i vocaboli di densi-
tà, opacità e trasparenza sono familiari al let-
tore. Per l'argomento che dobbiamo trattare 
sarà sufficiente l'accenno ad alcune cognizioni 
elementari. 
La trasparenza del mezzo preso in esame è 

il rapporto fra il flusso luminoso incidente e 
il flusso emergente. 

L'opacità dello stesso mezzo è data dal rap-
porta ini orso. 
La densità ottica di un deposito fotografico 

d'argema (mezzo neutro trasparente) è defi-
nita dal logaritmo decimale della opacità ossia 
dal logaritmo del reciproco della trasparenza. 

Se la luce emergente in un punto del nega-
tivo è uguale ad 1/10 di quella incidente, si 
dice che in quel punto il negativo ha una den-
sità = 1; se la luce emergente è uguale ad 
1/100 di quella incidente, la densità, in quel 
punto, sarà = 2. 
Le ombre di un negativo normalmente espo-

sto hanno una densità compresa tra 0,1 e 0,4 
e le grandi luci una densità compresa tra 0,8 
e 1,5, per una determinata durata di sviluppo. 

Il contrasto di un negativo (o di un diapo-
sitivo), definito dal rapporto delle opacità e-
streme, è rappresentato dalla differenza delle 
densità estreme. 
La conoscenza del contrasto di un negativo 

o di un positivo è pertanto della massima im-
portanza non solo per poter scegliere il mate-
riale atto a riprodurre una completa scala di 
toni, dal bianco al nero, ma anche per la de-
terminazione dell'esatto tempo di esposizione. 
Di modo che nessun procedimento di stampa 
o di riproduzione può essere esattamente con-
dotto senza la conoscenza della densità degli 
originali da riprodurre e nessun moderno la-
hot aterio può esimersi dal possedere un istru-
mento etto a misurare le densità. 
Esistono due categorie di densitometri: quel-

li ottici e quelli fotoelettrici, suddivisi, questi 
ultimi, in istrumenti a cellula fotoemittente la 
vuoto) e a cellula fotovoltaica (a strato -di 
sbarramento). 

Il principio informatore di un densitometro 
ottico è schematizzato in fig. 5. Due fasci lu-
minosi F e F1. emanati dalla lampadina L, 
sono convogliati, a mezzo di sistemi ottici A B 
C e A1 B1 C1, allo schermo di osservazione S 
ove daranno due immagini contigue di super-
ficie uguali. Il fascio di raggi A 8 C attraver-
sa nel suo tragitto il disco D la densità del 
quale varia da un minimo ad un massimo at-
torno alla circonferenza. Il disco è graduato 
secondo le crescenti densità. 
Lungo il tragitto del fascio di raggi At 

C/ viene interposto il negativo Dx del quale 
desideriamo conoscere la densità. Con la rota-
zione del disco D attorno al suo. asse si viene 
a modificare l'intensità dell'immagine fornita 
dal fascio F sullo schermo S: quando essa ap-
pare uguale a quella dell'immagine fornita dal 
fascio F1, l'indicazione data dalla scala di D 
sarà valida anche per Dx. 

L'espressione verbale appare, denuncia su-
bito.., la debolezza del sistema, ossia Papprez• 
zamento tutto soggettivo dell'uguaglianza delle 
due immagini. 

Si è riscontrato infatti che letture eseguite 
in identiche condizioni da persone diverse, 
danno risultati diversi. 

L 

Per ovviare alla, se pur piccola, impreci-
sione dei densitometri ottici, ci si è valsi del-
le fotocellule, organismi sensibili più dell'oc-
chio umano e dotati di un superiore potere 
risolutivo. 

Il più semplice fra i densitometri a cellula 
è rappresentato (fig. 6) da una sorgente lumi-
nosa L, una cellula fotovoltaica (a strato di 
sbarramento) C del tipo impiegato nella co-
struzione degli esposimetri per uso fotografico 
e di un galvanometro G atto a segnalare l'in-
tensità della corrente generata dalla cellula. 
Fra sorgente luminosa e cellula viene interpo-
sto l'oggetto del quale si desidera misurare la 
trasparenza. Si comprende come l'intensità 
della corrente sia tanto più elevata quanto me-
no denso sarà l'oggetto nel punto esaminato. 
Da notare però che i densitometri realizzati 

su schemi tanto semplici hanno una sensibilità 
limitata e non si prestano a letture di preci-
sione. E questo per le caratteristiche proprie 
della cellula a strato di sbarramento e per le 
particolari condizioni di impiego. 
Sorvolando sulla dibattuta questione se all'in-

tensità del flusso luminoso incidente sia pro-
porzionale la tensione o l'intensità della cor-
rente prodotta, è certo che le indicazioni dello 
strumento collegato alla cellula sono più pron-
te e più ampie quanto più intenso è il flusso 
luminoso. 
Male si presta dunque la cellula fotovoltaica 

per la misura di illuminamenti molto deboli, 
come avviene nel caso di punti di elevata den-
sità o, in altri termini, di bassi indici di tra-
smissione. \ a notato inoltre che, per scopi fo-
tografici, l'area dell'oggetto preso in esame de-
ve essere la più ridotta possibile, e difatti la 
superficie di esplorazione nei densitometri ha 
un diametro di circa 3-4 mm., di modo che solo 

FIG. 5 

FIG. ( 

una minima parte della superficie attiva della 
cellula viene ad essere esposta alla sorgente di 
luce dell'istrumento. 
Per motivi d'ordine tecnico (debole resisten-

za interna delle cellule fotovoltaiche) l'esame 
dei quali esulerebbe dal compito di questi bre-
vi cenni, l'amplificazione della corrente for-
nita da questo tipo di cellula, sulla quale am-
plificazione sarebbe logico pensare come ad 
un rimedio alla limitata sensibilità per deboli 
illuminamenti, urta contro gravi difficoltà. 
È da ritenersi dunque che, allo stato attuale 

della tecnica, la cellula più adatta per misura-
zioni densitometriche appare quella fotoemit-
tente; ciò nonostante è a nostra conoscenza che 
alcune case estere hanno allo studio densito-
metri nei quali vengono impiegate, con parti-
colari dettagli costruitivi ed accorgimenti di 
messa a punto, due cellule del tipo a contatto 
imperfetto. 
Lo schema del circuito elettrico di un den-

sitometro a tubo fotoemittente è indicato dalla 
fig. 7, nella quale T rappresenta la cellula, V 
un triodo amplificatore e G Pistrumento di 
misura. La resistenza variabile Ri è prevista 
per variare la tensione applicata al catodo del-
la cellula T e poter ridurre a zero l'indice 
del galvanometro G, prima di iniziare la let-
tura, naturalmente senza che luce alcuna col-
pisca la cellula. 

Gli apparecchi realizzati secondo questo o 
simili schemi rispondono egregiamente alle co-
muni esigenze di un laboratorio, ma non si 
prestano a misurazioni molto precise perché 
non rivelano piccole variazioni del flusso lumi-
noso. 
Questa relativa insensibilità non è da impu-

tarsi alla cellula tua allo strumento che, do-
vendo già sopportare la normale corrente di 
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FIG. 7 

t lacca della valvola amplificatrice, non denun-
cia deboli variazioni di intensità della corren-
te. Per rendere possibile la lettura delle va-
riazioni, indipendentemente dalla corrente ano-
dica principale, nei densitometri di precisione 
si è fatto ricorso a circuiti differenziali, come 
quello di fig. 8, nel quale fu tralasciato, per 
semplificare, il circuito d'amplificazione. 

Si tratta del noto ponte di Wheatstone: R 
e Rp sono due resistenze di valore noto ed 
eguale; la cellula R. rappresenta una resisten-
za della quale possiamo far variare il valore 
col variare l'intensità del flusso luminoso ad 
essa incidente; la cellula Rx rappresenta la 
resistenza di valore ignoto. Se le due cellule 
vengono sottoposte ad una identica intensità 
luminosa, le loro tensioni di uscita si annul-
lano e l'istrumento G non segnerà alcuna cor-
rente. Ma se la cellula Rx viene sottoposta ad 
un'intensità luminosa di valore diverso di quel-
la che investe R3, il galvanometro segnerà 
una variazione di corrente proporzionale alla 
differenza di illuminamento delle due cellule 
e per ritornare il suo indice al punto di par-
tenza dovremo modificare l'intensità del flusso 
luminoso incidente in Rx. 

Il sistema ottico dei densitonaetri di questo 
tipo è schematizzato nella fig. 9: Ti è la testa 
di lettura contenente la cellula R.; T la cu-
stodia della cellula R3. D e Dx sono rispetti-
vamente il disco a densità progressive e l'og-
getto di densità sconosciuta; L la sorgente lu-
minosa comune e A le aperture per le quali 
passano i fasci luminosi. 
I densitometri a cellula, come i descritti 

esposimetri integratoti, hanno un solo difet-
to: quello di essere piuttosto costosi. Istrumen-
ti di elevata precisione, richiedono non solo 
una costruzione molto accurata ma anche una 
severa scelta di tutte indistintamente le parti 
componenti, con inevitabili ed altissime per-
centuali di scarto causa di prezzi molto elevati 
per quanto giustificati. 
Ma se si considera che nel densitometro a 

cellula fotoelettrica abbiamo un mezzo di pre-
cisione matematica per misurare il contrasto 
di un negativo o di un positivo, ossia di sta-
bilire la cartella segnaletica, la carta di iden-
tità degli stessi, il che elimina qualsiasi stima 
aleatoria del tempo di esposizione nei lavori 
di riproduzione, siano essi fotografici o fo-
tomeccanici, dobbiamo convenire che esso rap-
presenta un mezzo di lavoro di un'utilità 
tale da compensare al cento per cento anche 
una spesa d'acquisto relativamente elevata. 

CONTAMINUTI 

ELETTRICI 
Sono i cosiddetti « Electronic Timers ». Il 

mercato americano offre un ingente numero di 
modelli di questi apparecchi i quali hanno 
avuto largo successo presso fotografi professio-
nisti e dilettanti per le loro innegabili doti di 

FIG. 8 

semplicità, precisione, sicurezza, regolarità. 
Anche per essi ci limiteremo ad un breve esa-
me del principio informativo e ad un semplice 
cenno sul loro funzionamento, poiché una de-
scrizione dettagliata di uno o più modelli esti-
lerebbe dallo scopo di queste note. 
Anche negli orologi elettronici il punto di 

partenza è la carica, e susseguente scarica, di 
un condensatore elettrostatico. 
Se noi colleghiamo alla sorgente di corren-

te continua Ve della fig. 10 il condensatore C, 
questo immagazzinerà, per così dire, energia 
ossia assumerà una carica che avrà il suo mas-
simo allorché la tensione V sarà uguale a l'e. 
A questo punto, se noi, portando il deviatore 
D nella posizione 2 mettiamo in corto circuito 
i poli del condensatore C, esso si scaricherà 
attraverso la resistenza R con conseguente di-
minuzione della tensione in V. 
Per dati valori di Vc e C fissi el invaria-

bili, si trova che il tempo durante il quale av-
viene la scarica di C attraverso R è propor-
zionale al valore di R ed è tanto più grande 
quanto più elevato è il valore di R. Potremo, 
pertanto, ottenere tanti tempi diversi di sca-

rica quanti valori diversi avranno le resistenze 
inserite nel circuito. 
Negli « Electronic Timers » si sfrutta appun-

to questo fenomeno col comandare a mezzo 
della scarica del condensatore la corrente di 
griglia di un tubo elettronico a tre o più elet-
trodi. Fra i molti schemi avutisi in questi ul-
timi tempi, ne esamineremo uno recentissimo 
apparso nell'American Photography dello scor-
so aprile, veramente interessante per la sua 
semplicità. In esso (fig. 11), viene usata la 

FIG. 11 

valvola doppia 117L7, la quale contiene in uni-
co bulbo una sezione a 5 elettrodi (pentodo, 
parte sinistra dello schema connessioni), ed una 
sezione rettificatrice (parte destra dello sche-
ma) destinata a trasformare la corrente d'ali-
mentazione, alternata 115 V, in continua pul-
sante. 

Il funzionamento avviene nel modo seguente: 
collegando l'apparecchio alla rete, i filamenti 
della valvola si riscaldano e la corrente ano-
dica della sezione pentodo, attraversando l'av-
volgimento del soccorritore S apre il circuito 
collegato ad A, spina alla quale fa capo l'ap-
parecchio in servizio, ingranditore, bromo-
grafo, ecc. L'orologio è così pronto. per Fuso. 
Col premere l'interuttore P si provocherà la 
carica del condensatore di controllo di griglia 
Ci: il potenziale negativo in tal modo appli-
cato alla griglia del pentodo, blocca la cor-
rente anodica di placca. Venendo a cessare la 
corrente che aziona il soccorritore S, l'anco-
rina di queste cambia posizione, chiudendo il 

FIG. 10 
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circuiti) ed immetten do corrente nell'appa-
recchio collegato ad A. La chiusura del cir-
cuito dora per un periodo di tempo uguale a 
quello che impiega il potenziale negativo di 
griglia a scorrere attraverso le resistenze R1_4 
e la durata di detto periodo dipende dal valore 
prestabilito delle resistenze. La resistenza fis-
sa Ri e la variabile Rz sono previste per la 
messa a punto del Timer; le variabili Ra e Rz 
sono quelle che forniscono i vari tempi di uti-
lizzazione. Nell'apparecchio in esame, il valo• 
re massimo di Re è di 1 Megaohm e il valo• 
re massimo di Re di 4 Megaohm; la capacità 
di C1 è di 4 Mfd: la regolazione Ai Ra forni-
sce tempi da O a 14 secondi e la regolazione 
di R tempi da 14 a 60 secondi. 

Gli orologi elettronici del commercio sono 
dotati di interessanti particolari, l'accenno dei 
quali fu da noi omesso per brevità: passaggio 
automatico dalla luce bianca alla luce rossa e 
viceversa, lampadina spia del funzionamento, 
eliminazione del circuito dei tempi, utile per 
la messa a fuoco, comandato da un pulsante. 
Fra i limiti vantaggi che essi presentano ri-
spetto agli orologi meccanici (semplicità, si-
lenziosità, precisione. ampissima scala dei tem-
pi in minuti primi e minuti secondi per alcu-
ni modelli), il più notevole è senza dubbio 
quello dell'automatica chiusura del circuito 
di utilizzazione appena il pulsante di comando 
viene azionato. 

THE EVVISIBLE MAN 
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NOI E L'IMMAGINE 

fabbricanti di apparecchi fotografici si stu-
diano di continuo di mettere a disposizione 
di noi fotografi l'apparecchio ideale: e l'appa-
recchio ideale, a seguire le variabili esigenze 
di noi fotografi, non arriva e forse non arri-
verà mai. 

Ora, ad esempio, col prossimo g.eneraliz-
zarsi dell'uso del colore, che in quest'anno si 
annunzia prodigo di conquiste anche da noi, 
si sentirebbe vivo il bisogno di un apparecchia 
che contenesse al tempo stesso i due film ne• 
gativi, il bianco-nero ed il colorato; e che 
desse la possibilità di fotografare alternativa-
mente nei due procedimenti. 

Perché noi, ali esempio, abbiamo un po' 
sempre avuto il pudore della nostra fotografo. 
mania ed abbiamo sempre cercato di conte-
nerla in noi stessi il più possibile, senza scio-
rinarla "corani populo" come fa qualche no-
stro caro amico, solito di andare in giro con 
tutta un'attrezzatura mirabolante: due appa-
recchi incrociati a tracolla e ciondoli da ogni 
parte di astucci e di astuccini; e, infine, vali-
getta alla mano, per l'assortito cambio di ob-
biettivi. Me la saluta lei, con quel po' po' 
d'ingombro, la tempestività della presa... 

Noi, invece, questione di gusti, ci riempiamo 
le capienti tasche di quanto è possibile por-
tare con sé senza disagio e per il resto.., con-
fidiamo nella nostra consumata esperienza e 
nella nostra buona stella. 
Ed a proposito della presa alternata a por-

tata di mano, sia in bianco-nero sia in colori, 
sentiamo spesso delle idee che non condividia-
mo affatto: e, cioè, che la presa a colori esiga 
tutta una visione ed una percezione del sog-
getto differenti da quelle valide per il bianco-
nero per l'ottenimento di buoni risultati. Se-
condo, infatti, alcuni fotografi, la presa in 
colori essendo principalmente basata sul fat-
tore "colore", obbliga il fotografo a rivolu-
zionare tutti i suoi canoni di composizione 
artistica, sino ad ora validi per il bianco-nero. 
Cioè, si ragiona in questo modo: la fotogra-
fia bianco-nera è essenzialmente basata su coef-
fieienti di linee, di taglio, di incidenze di luci 
e di ombre; oltre, ben s'intende, quello che 
si riferisce alla interpretazione, -diremo così, 
personale e psicologica dell'artista fotografo. 
Mentre, invece, la fotografia colorata è basata 
principalmente sul.., colore, come abbiamo det-
to; e, cioè, sugli effetti .di armonia e di con-
trasto ch'esso è capace di dare nelle sue infi-
nite manifestazioni naturali o nella costruzio-
ne sapiente di ambienti e di situazioni utili 
alle finalità artistiche che si vogliono con-
seguire. 

Ne viene di conseguenza, così ragionano al-
cuni, che la fotografia colorata esige tutta una 
visione ed una valutazione del soggetto, dif-
ferenti da quelle che sono da prendersi a base 
della fotografia bianco-nera. 

Ora, questo modo di ragionare, secondo noi, 
è completamente errato, perché il colore in 
fotografia deve soltanto essere un elemento, di 
grandissimo valore sì, ma sempre un elemen-
to, che concorra insieme agli altri — tradi-
zionali — a dare al quadro quella completezza 
di efficienza artistica, che mancava sinora alla 
fotografia bianco-nera. 

Infatti, forse che il pittore, che ha avuto 
sempre il fattore « colore » a sua disposizione, 
trascura per questo nel suo quadro tutti gli 
altri elementi, che insieme concorrono a rea-
lizzare l'opera d'arte? E taglio accorto, com-
posizione geniale, armonica disposizione di 
masse, volumi, luci ed ombre, non rappresen-
tano forse gli elementi fondamentali di cui si 
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serve l'artista? E allora, perché solo il foto-
grafo, conquistando il colore, dovrebbe per-
dere tutto il resto? Noi non contestiamo af-
fatto che si possa raggiungere un certo risul-
tato utile anche solo giuocando, nel colore, 
sui contrasti e le armonie di tono su tono, 
senza trar profitto da tutti gli altri elementi 
costruttivi che sono a disposizione del foto-
grafo esperto: ma in questo caso esso non 
potrà mai fare dell'arte e si limiterà a pro-
durre quelle immagini documentarie, che ri-
spondono a scopi, più che altro, giornalistici, 
per i quali vige ancora la convinzione che il 
soggetto deve essere posto in mostra nei suoi 
minimi particolari, ricavandone effetti piatti 
ed uniformi, che di artistico non hanno asso-
lutamente più nulla. 
Ma la fotografia artistica è ben altro: ed 

casa, anche in possesso del colore, deve trar 
profitto da tutti gli accorgimenti della tecnica 
e dell'arte, per dare libero sfogo al suo estro, 
senza rinunziare ad alcuno _di quei requisiti, 
che formano la parte integrante e tipica del 
suo mestiere. 

Si ricadrebbe, altrimenti, nell'errore del ci-
nematografo, che di solito usa il « technicolor » 
solamente per dare ai suoi soggetti una effi-
cienza quasi compleamente basata sugli effietti 
coloristici, trascurando ogni interesse della 
trama. Appaiono, così, sullo schermo delle 
sia pure splendide esercitazioni coloristiche, 
che, una volta lo spettatore uscito dalla sala, 
non lasciano alcuna sensazione profonda nel-
l'animo suo, ma solo leggera e fatua superfi-
cialità. Mentre invece il colore, come abbia-
mo veduto realizzare in qualche opera di alto 
valore artistico, deve soltanto accentuare e 
valorizzare, con la sua suggestiva potenza, il 
significato intimo ed emotivo dell'opera d'arte. 

GUIDO PELLEGRINI 

* * * 

Anch'io apartengo a quella schiera di per-
sone che, secondo l'amico Pellegrini, ha un 
modo di ragione completamente errato per 
quanto riguarda la fotografia a colori. Se devo 
impressionare una fotografia a colori mi re-
golo diversamente che non se la debbo im-
pressionare in nero. Un colore illuminato dal 
sole ha ben altra vivacità di quando è nell'om-
bra: basta osservare una figura nella strada 
che si muova dal sole verso l'ombra con un 
abito di tono vivace, una giacca rossa, per 
esempio. come se ne vedono molte oggi, per 
vederla prima fiammeggiare e spegnersi ap-
pena si immerge nell'ombra, sia pur leggera. 

Si aggiunga il fatto della scarsa latitudine 
di posa delle emulsioni a colori, la quale 
porta come conseguenza che il soggetto deve 
essere illuminato omogeneamente. Gli ameri-
cani che, beati loro, con la dovizia di mezzi 
di cui dispongono, sparano parecchi lampi 
contemporanei negli interni, mentre all'aperto 
smorzano con un lampo le ombre portate dal 
sole, ci presentano delle magnifiche fotografie 
nelle quali trionfa soltanto il colore con una 
vivacità meravigliosa. 
Nel bianco e nero ben raramente illuminiamo 

il soggetto di fronte. E se vogliamo tirare in 
ballo anche il pittore non è difficile osservare 
che se fa un'acquaforte non segue certo gli 
stessi principi di cui si vale per dipingere 
un quadro. 

Pellegrini obietterà che ha fatto parecchie 
buone fotografie a colori contro. luce, ma do-
vrà ammettere che le migliori sono sempre 
quelle nelle quali il colore si vede bene an-
che nelle parti fieno illuminate. 

Si può anche aggiungere che abbiamo esempi 
di ottimi fotografi in bianco e nero che hanno 
finito per abbandonare il colore perché non 
riuscivano ad imbroccarlo. Nel bianco e nero 
componiamo il quadro con masse di chiaro-
scuro, nel colore con raggruppamenti di colori. 

A. O. 

SUL LAGO - Guido Pellegrini - Firenze 
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APPUNTI 
GLI OBIETTIVI » TRATTATI » 

Le prime osservazioni, che hanno poi por-
tato al trattamento antiriflettente degli obiet-
tivi, risalgono al 1896 quando si rilevò che 
obiettivi con le superfici offuscate dal tempo 

risultavano più luminosi di altri nuovi con le 
superfici brillantissime. Pare che il primo ten-

tativo di "trattare" gli obiettivi sia avvenuto 
durante la prima guerra mondiale intaccando 
le superfici delle lenti con acidi. Questo ed 

altri tentativi avvenuti in seguito non diedero 

risultati finché nel 1936 si trovò che uno strato 
di fluoruro metallico disteso sopra la superfi-

cie ottica riduce le riflessioni interne della len-

te e dei gruppi di lenti e riduce altresì la 

luce riflessa dalle superfici aumentando la 

trasmissione. Trasmettendo una maggiore quan-

tità di luce con una data apertura, l'obiettivo 

trattato ha una maggiore luminosità di uno 

identico non trattato. Per i moderni obiettivi 

fotografici molto luminosi, composti di molti 

elementi, la trasmissione della luce, in segui-

to al trattamento, si può considerare aumen-
tata da un terzo alla metà. Gli obiettivi trat-

tati contribuiscono alla purezza dei valori di 

colore nella fotografia a colori, e l'effettivo 

aumento di luminosità è di particolare valore 

con le emulsioni a co".ori che sono relativa-
mente poco rapide. I vantaggi offerti dagli 

obiettivi trattati sono naturalmente applicabili 
agli apparecchi da ingrandimento ed ai proiet-
tori. Oltre al suo uso negli obiettivi fotogra-

fici, lo strato antiriflettente ha pure un effet-
to utile adoperato nei telemetri a prisma, nei 
mirini e sui vetri smerigliati per mettere a 
fuoco. 

FOTOGRAFIE RAPIDISSIME 

Uno dei primi trionfi della fotografia è stato 
il poter ottenere delle immagini nitidissime, 
quindi da potersi leggere e studiare bene, di 
eventi della durata di minime frazioni di se-
condo. Il soggetto era illuminato da un intenso 
lampo di luce prodotto dalla scintilla di sca-
rica di un condensatore elettrico. Furono stu-
diati vari tipi di circuito, dei quali qualcu-

no è capace di dare un lampo più breve di 
un milionesimo di secondo. 

In una moderna sorgente di luce la scarica 
ha luogo attraverso un tubo riempito di gas 
ed è capace di dare una intensità luminosa 
uguale a 50.000 lampadine da 40 watt ognuna 
con una durata fotografica effettiva di circa 

1/30.000 di secondo. Il tubo di scarica ha la 
durata di ben oltre 5.000 lampi. Una applica-
zione tecnica, tipica di questo mezzo, è la 

fotografia di un'elica di aeroplano in movi-
mento alla massima velocità per determinare 
l'entità delle distorsioni durante la rotazione: 
la misura si fa sulla fotografia. 

La tecnica di luce lampo di questo tipo per-
mette l'uso di una normale macchina foto-
grafica, però quando il soggetto è luminoso 

sono necessari apparecchi speciali. Così per 
studiare la velocità di propagazione negli esplo-

sivi in ignizione, la pellicola fotografica è stata 
attaccata su tamburi giranti ad angolo retto 
con la direzione del cammino della fiamma in 

modo che questa disegna dei :grafici i quali 
rendono possibile la misura del cambiamento 

di velocità dell'onda di esplosione. Degli spec-
chi scorrenti sono stati usati per mandare l'im-
magine di queste fiamme sopra una lastra foto-

grafica immobile e slocumentare così la storia 
della vita di un'esplosione che dura una bre-
ve frazione di secondo. 

Finora l'evento più fotografato nella storia 
è stato l'esplosione della bomba atomica a Bi. 
kini. Furono usate cinquecento macchine foto-

grafiche di molti tipi differenti che presero 

più di 100.000 vedute, mentre un milione di 
metri sli pellicola fu girato durante le due pro-
ve. Molti dei dati sulla potenza distruttiva 
di queste bombe sono basati su questi docu-

menti. 
(Da Record, dell'I.B.P., aprile 1949). 

RADIOGRAFIA INDUSTRIALE 

La guerra ha portato a un considerevole svi-

luppo dei metodi fotografici per l'esame della 

fabbricazione di diversi articoli. Il metodo più 
importante fra questi è quello radiografico, 

consistente nel dare un'immagine su pellicola 
o su carta coi raggi X. Le radiografie sono 
essenzialmente immagini delle ombre ottenute 

ponendo l'oggetto da esaminare fra il tubo 
emanante i raggi X ed uno schermo fluore-

scente o una cassetta, a tenuta di luce, con-

tenente la pellicola. L'immagine che si vede 
sullo schermo o che si impressiona sulla pel-

licola è prodotta dalla differenza di assorbi• 
mento della radiazione X durante il suo pas-



saggio attraverso l'oggetto e, quando si esami-
nano, come controllo di fabbricazione, oggetti 

di metallo leggero e di basso costo ci si li• 

mita, come pratica corrente, all'esame visivo 
dell'immagine sullo schermo fluorescente. Esem-

pi di questo sistema sono gli esami dell'inter• 
no delle palle da tennis, degli attacchi degli 
elettrodi delle piccole valvole per radio, di 
piccoli pezzi di fusione di leghe leggere. Il 
metodo fotografico è essenziale per mate-

riali densi, per l'esame di fini particolari e 
quando è necessario un documento. Esempi ti-
pici sono il controllo della perfetta posizione 
dei componenti interni di una candela di ac-

censione per motori a scoppio, di fusioni in 
conchiglia, di condensatori elettrici, di pom-
pe per il vuoto, di torpedini, ecc. In certi 

casi l'esame visivo e la radiografia sono util-

mente combinati. Per esempio la centratura di 
un cavo nel suo spesso e forte isolante può 
essere ispezionata sullo schermo fluorescente, 
però quando si vede una regione sospetta l'o-

peratore eseguisce una radiografia, segnando 
opportunamente la zona sul cavo. 

Il valore dei raggi X come mezzo di con-
trollo si è veduto chiaramente fin da quando 
Roentgen fece le prime sei radiografie circa 
45 anni or sono, poiché cinque di queste era-
no di oggetti simili a quelli esaminati oggi 
dal radiografo industriale. Le prime applica-
zioni industriali dei raggi X tuttavia furono 
tentate adattando gli stessi apparecchi desti-
nati ai medici e fu solamente quando appar-
vero apparecchi ed attrezzature costruiti in 
modo speciale per uso dell'industria che la 

radiografia cominciò ad essere considerata co-
me una essenziale tecnica dell'ingegneria. 

L'esame coi raggi X è oggi molto esteso nel-
' le industrie, con variatissime speciali applica-

zioni, però il campo in cui si usa maggior-
mente è quello della fonderia e delle salda-
ture. Oggi è comune richiedere le radiografie 
di saldature e di pezzi fusi, infatti i raggi X 
rivelano la presenza di fenditure, soffiature, 
scorie, inclusioni di sabbia che altrimenti si 

ritroverebbero soltanto dopo lunghi e costosi 
lavori a macchina o potrebbero anche restare 
come nascosta minaccia alla forza di strutture 

dalle quali può dipendere anche la nostra vita. 
La radiografia, non soltanto riduce il costo 
del lavoro a macchina rivelando in tempo 

le parti difettose, ma, mostrando la natura e 
la posizione delle irregolarità, indica i mezzi 
per evitarle aumentando così la produzione del-

le fusioni. In Gran Bretagna nessuna caldaia 
ad tilta pressione, saldata, riceve il certificato 
di idoneità se non si presentano le radiografie 

di ogni saldatura; ugualmente ogni fusione 
di leghe leggere destinata a costruzioni aero-
nautiche è prima sottoposta all'esame radiolo-

gico. Lo spessore di metallo che si può attra-
versare coi raggi X è in diretta relazione con 

la tensione in kilovolt applicata all'apparec-
chio che li produce; un impianto industriale 

moderno, trasportabile, che lavori con 400 ki-
lovolt, attraversa fino a 12 cm circa di acciaio. 

Per spessori maggiori si usano i raggi gamma. 

Mentre le lunghezze d'onda dei raggi X so-
no approssimativametnte centomila volte mi-
nori di quelle della luce visibile, i raggi gam-

ma sono circa un milione di volte più brevi e 

dobbiamo usare un milione di volt per gene-
rarli con la stessa tecnica usata per produrre 

i raggi X. Il radium è una sorgente naturale 

di radiazioni gamma e una bomba di radium, 

che è un piccolo frammento di un sale di ra-

dium rinchiuso in una capsula di platino, che, 

a sua volta, è rinchiusa in un cilindro di pioin• 

TENTATION - André Thevenet - Algeri 

ho per protezione, rappresenta tutta l'appa-

recchiatura richiesta. Sono necessarie esposi-

zioni dell'ordine di parecchie ore, che si dan-

no togliendo un tappo di piombo al cilindro 
di protezione, per riuscire ad ottenere radio-
grafie attraverso spessori di venti centimetri di 

acciaio. Il radon, il quale permette una anco-
ra minore sorgente di raggi gamma di elevata 
intensità, è usato talvolta per sostituire il ra-
dium nella radiografia industriale. È molto 

probabile che elementi radioattivi artificiali 
siano pure usati in futuro per questo scopo. 

Sono stati progettati apparecchi del tipo di 

quelli per raggi X che però possono emettere 

raggi gamma. Un esempio di questi è il Rein-

tron, il quale è essenzialmente una forma spe-

ciale di trasformatore nel quale il secondario 

consiste di elettroni rotanti in un tubo vuoto 

a forma di anello. A un certo punto nel ciclo 

della corrente alternata viene applicato al pri-
mario un impulso addizionale ad alta tensione 

il quale provoca Fespansione dell'orbita degli 
elettroni. In conseguenza di ciò gli elettroni 

colpiscono una piastra di platino producendo 

raggi X a milioni di voli che attraversano spes-

sori di cinquanta centimetri di acciaio. 
Per la maggior parte del lavoro industriale, 

un'esposizione di secondi è di poca importan-
za, ma un nuovo tipo di tubo per raggi X per-

mette di eseguire radiografie con esposizioni 

di 1/500.000 di secondo. Questo tubo è costrui-

to in modo che correnti dell'ordine di 2000 

ampère, generate da scariche (li condensatori, 

possono attraversarlo, così si possono fare ra-

diografie di parti di macchina rinchiuse men-

tre sono in rapido movimento, come pistoni, 

lamine di turbine, ecc. 

(Da Record, aprile 1949). A. O. 

15 



LA NOSTRA CRITICA 

Sig. N. F., Bassano - Eseguita con diligenza questa 
fotografia documentaria, sarebbe ineccepibile se aves-
se la parte più chiara dell'altare messo dura. Anche 
qui era necessario uno sviluppo più morbido e più 
breve. 

Sig. N. F., Boz.rmo - Era necessario illuminare me-
glio la persona: il controluce così spinto dà un certo 
effetto, ma si sente il disagio di non vedere il viso 
della persona. Non potendo disporre di uno schermo 
riflettore, bisognava sovraesporre, cioè posare piutto-
sto per le ombre, e sviluppare con un bagno mor-
bido e brevemente. Sarebbe risultato meglio anche 
il cielo. La posizione della macchina va bene. 

Sig. ,4. R., Bergamo - Troppo misera questa foto-
grafia. Né il gruppo di alberi, né il cielo mostra sui 
motivo tale da giustificare la presa. Si può tentare 
sui taglio simile quando il cielo è molto movimen-
tato da nubi bene chiaroscurate che possono costi-
tuire un'immagine interessante. 

Sig. A. R., Bergamo - Eccessivamente dura. L'illu-
minazione stradale dà facilmente questi risultati poi-
ché le ombre seno cupissime e manca il modo di 
rischiararle. L'unico rimedio consiste nel sovraespor-
re e nello ssiluppare con bagno morbido e per breve 
tempo. 

Cenni. N. G., Torino. - L'inquadratura è molto tra-
scurata. La figura dosrebbe trovarsi un buon passo 
più avanti a se stessa in modo da apparire sul fondo 
dell'albero diritto e la macchina avrebbe dovuto es-
sere diretta leggermente verso la sinistra del foto-
grafo in modo che l'albero, che è nel centro, venisse 
a trovarsi sulla destra del quadro. La Signora foto-
grafata è troppo in posa. 

Si:, C. IL, Bologna. - In gcncrale questa è una buo-
na fotografia, sua c'era modo di renderla più inte-
ressante. La barca in primo piano dovrebbe essere 
ancora più nitida perehè è su di essa che si imper-
nia tutta l'immagine. Se lei avesse escluso quel muro 
chiaro a sinistra, la fotografia sarebbe molto più 
equilibrata; quel richiamo, come tono, al primo pia-
no disturba molto. 

Geom. N. G., Torino. Questa fotografia, che è 
una delle tante che si prendono da un punto di vista 
piuttosto documentario, ha due soli pregi: il rispetto 
assoluto per le linee dell'architettura ottenuto te-
ssendo la macchina perfettamente diritta, con l'asse 
dell'obiettivo orizzontale, e l'armonia dei valori di 
chiaroscuro poiché si leggono bene le luci e le ombre. 
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IL CINEMA E L'UOMO IDEALE 
Molto spesso si è tentato di ritracciare la 

evoluzione del tipo fisico femminile negli ul-
timi cinquant'anni: assai più raramente, in-
vece, si è fatto qualcosa del genere nel campo 
maschile, benché una simile indagine presenti 
una quantità di aspetti interessanti, soprattut-
to in rapporto alla diffusione del cinemato-
grafo ed all'importanza da esso assunta nel 

campo psicologico e sociale. 
La civiltà dell'ottocento europeo è, come 

tutti sanno, in gran parte francese; inutile 

ricordare il posto preminente che nella poli-
tica, nelle arti, nei commerci e nelle scienze 
la Francia tenne fino a pochi anni or sono, e 
l'influenza grandissima da essa esercitata. Nul-
la di più logico quindi che, mentre l'anglo-
mania era limitata a pochissimi elementi del-
l'aristocrazia, ed in campi ristretti come quel-

lo sportivo, la Francia rappresentasse l'ideale 
corrente per tanta parte delle popolazioni eu-
ropee. E la civiltà fin de siècle poté esplicarsi 
in tutte le sue più accentuate caratteristiche: 

si trattava di una civiltà cortese ed elegante, 
estremamente raffinata e casalinga, amica del-
la buona tavola, dei vini vecchi, dei libri rari 
e ben rilegati; una civiltà di tipo chiuso, ca-
ratterizzata dall'eccesso di difesa che l'uomo 

soprattutto dimostrava nei riguardi del pro-
prio corpo. Barba, baffi, fedine, colletti alti, 
cappello, stivaletti, mutande lunghe, legacci, 
giarrettiere, fasce elastiche, piega-baffi. L'uo-

mo accentuava specialmente le sue attrat-
tive stringendosi, fasciandosi, profumando-
si ed impeciandosi come una donna, tanto 

da dare, molto spesso, l'idea di un galletto 
pronto a balzare, sanglé, ajusté et nerveux. 
Ricordiamo il tavolo da toeletta di Andrea 
Sperelli, quale lo descriveva (e desiderosa-
mente sognava), l'Imaginifico: « ...vestendosi, 
aveva una infinità di minute cure della sua 

persona. Sopra un gran sarcofago romano, tra-

sformato con molto gusto in una tavola per 
abbigliamento, erano disposti in ordine i faz-
zoletti di batista, i guanti da ballo, i porta-
fogli, gli astucci delle sigarette, le fiale delle 

essenze, e cinque o sei gardenie fresche in 
piccoli vasi di porcellana azzurra. Egli scelse 

un fazzoletto con le cifre bianche e ci versò 
due o tre gocce di pao rosa... empì di siga-

rette russe un astuccio d'oro martellato, sot-

tilissimo, ornato d'uno zaffiro su la sporgenza 
della molla, un po' curvo per aderire alla 
coscia nella tasca dei calzoni. Quindi uscì ». 
E sempre lo Sperelli, preparandosi per il 

duello: « ...scelse un paio di calzoni larghi, 
un paio di scarpe comode e col tacco molto 

basso, una camicia poco inamidata ». Dal che 
si deduce, che, normalmente, il suo abbiglia-
mento era tutto l'opposto. Anche Claude Me 
Kay, nel suo Ritorno ad Harlem, faceva os-

servare da un personaggio negro la differenza 

sostanziale tra gli abiti maschili inglesi 
quelli francesi, i quali sottolineavano troppo 

chiaramente certe qualità fisiche che i primi 

invece sottintendevano. 
L'uomo dì questo tipo era quasi sempre 

bruno, con bella dentatura candida, baffi ne-

rissimi, volte piuttosto magro ed affilato e na-
so prominente; tutte caratteristiche del jeune 

amoureux d'oltralpe, che. in America, ancora 

adesso, servono a simboleggiare il nobile eu-
ropeo subdolo, spiantato, corrotto e cacciato-
re di dote, che insidia le caste ed ingenue 

pulzelle statunitensi, che poi vengono salvate 

da giovanotti biondi, quadrati e vigorosi, co-
lise il cinema ci ha mostrato infinite volte, ad 
esempio con Menjou, e qualche scrittrice po-
polare americana, come Kathleen Norris, de-
scrive ancora nei suoi romanzi. 

Era logico che, ai suoi inizi, il cinema, an-
cora ignaro delle sue possibilità, prendesse i 
tipi dal teatro e dagli ideali correnti, senza 

badare troppo ad improntarli di sé; l'ideale 
comune, allora, era quello che abbiamo de-
scritto, con caratteristiche prevalentemente la-
tine, ed esso dominò sugli schermi. Si pensi 
al numero di gente in frack o redingote visto 
al cinema dal 1910 al 1920, e si vedrà come 
quanto abbiamo detto prima sull'istinto di di-
fesa e di antinaturalezza della civiltà del se-
colo scorso non fosse sbagliato. Contribuì po-

tentemente a questa diffusione il successo della 
cinematografia italiana. Collo, Albertini, Capoz-
zi, Bonnard, Pavanelli, per citare solo qualche 
nome, portarono dappertutto il loro fascino di 
bei tenebrosi, vittime corrette ed impeccabili 

di donne crudeli. E su di loro gravò, natural-
mente, l'influenza del principe del cattivo 
gusto di un'intera generazione, di Gabriel 
Nuntius, con i suoi amori che volevano essere 

così raffinati da riuscire volgarucci, col suo 
lusso di mobili ed arredi antichi e non pa-
gati, con la sua erudizione che talvolta, ahi-

n'è, scopre il rame o lo stagno sotto la foglia 
d'oro. Anche gli illlustratori seguivano la 
moda: Dudovich nei suoi cartelloni, Salvado-
ri illustrando i testi della Domenica del Cor-

riere o del Ronzanzo Mensile non si disco-
stavano molto dal tipo già descritto. 

La prima guerra mondiale portò molti cam-
biamenti: avvicinò maggiormente a noi le 

popolazioni e gli usi anglosassoni, segnò la 

fine di certe estreme raffinatezze letterarie, ti-
conducendole ad un realismo più effettivo; lo 

eroe in trincea non poté più portare il frack, 
pur conservando la magrezza ed il naso aqui-
lino sopra i folti baffi (chi ricorda, sul mani-
festo del Prestito, il combattente col dito te-

so?). Inoltre, il cinematografo americano co• 
ininciò ad assunsero un'autonomia tale da di-
ventare ben presto una forza creativa e non 

passiva nel campo della formazione del co-

stume. Douglas Fairbanks fu il primo attore 
che imponesse al successo delle folle non so-

lo americane ma anche europee un tipo fisico 
non latino, per quanto temperato in vario mo-
do, non temendo di spiacere alle donne fa-
cendosi riprendere in calzoni bianchi e ma-
glione da tennis. Era l'ingresso nel cinema del 

tipo sportivo: ma quanta fatica esso durò ad 
imporsi, contro Rodolfo Valentino e Ramon 
Novarro! 

Nel primo dopoguerra la donna fatale, la 
Oztr Ladie of Sorrow di Swinburne, che ave-

va imperversato a lungo nella letteratura, vi-
de sorgere accanto a sé l'uomo fatale, il re-
duce da tutte le esperienze, quello che dal 

titolo di una famosissima canzone a ritmo di 

blues, Scettico blues, fu chiamato in seguito 
Scettico blu, e che ebbe infinite variazioni e 

discendenze, anche letterarie (il Philo Vance 
dei romanzi di S. S. Van Dine ne è un il-

lustre esempio). Il nuovo eroe, pur posseden-

do coraggio, forza muscolare, enormi capacità 
di energia, le mascherava sotto un'indolenza 
raffinata, e solo ogni tanto mostrava il suo 

vero io, compiendo cose sbalorditive. 
L'epoca dei letterati e degli intenditori d'ar-
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1-2-3. La bellezza maschile di un tempo (da un 

figurino di mode - da un disegno di Salvadori - da 
un disegno di Bompard). Tipo bruno, sottile, naso 

sporgente, baffi neri. 

4-5-6. 1 latini nel cinema (da sinistra a destra: 

Luciano Albertini, Rodolfo Valentino, Ramon Nova, 

ro); comincia a nascere l'uomo fatale. 

7. Douglas Fairbanks porta nel cinema il tipo spor-

tivo, pur concedendo, come fisico, ai gusti del tempo. 

8-9. William Powell impersona l'americano euro-

peizzante, dell'alta società della costa Atlantica; il 

vero tipo americano è Clork Gable, ignorante, spre-
giudicato, violento, dominatore di donne. 

10. Venuto a noia il tipo Gable, ottiene successo 

quella modesta imitazione di Rodolfo Valentino che 

Tyrone Power; non sarà perà lui l'eroe del do-

poguerra. 

1142-1344-15. Ecco i nuovi semidei della mitolo-

gia attuale: un personaggio di romanzi a fumetti, e 

da sinistra, Gregory Peck, Robert Mitchum, Alan 

Ladd, Burt Lancaster. Da essi, la prestanza si unisce 

alla bellezza e le loro maschere si allontanano dalla 

fissità del tipo: si sente la tendenza a vedere nel-

l'attore e nel personaggio anche e soprattutto uo-
mini veri, protagonisti di vicende possibili. 
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te stava finendo; cominciava davvero, in tut• 
ti i campi, l'epoca di chi esaltava "il passo 
di corsa, il salto mortale, lo schiaffo ed il pu-

gno" secondo la fatidica espressione di F. T. 
Marinetti, che risaliva al manifesto futurista 
del 1909. 

Il protagonista maschile dei film assunse 

sempre maggiore importanza: l'ingresso nella 
vita pubblica, la rottura di legami ed impac-

ci che la guerra 1914-1918 aveva ottenuto per 

milioni e milioni di donne, segnò lo sposta-
mento di certi interessi e certe situazioni. 
Non ci si uccideva più nei giardini della di-

va follemente e vanamente amata: ci si bat-
teva piuttosto, tra donne, per i begli occhi di 
Rudy. Intanto, verso il 1924, la cinematografia 

italiana crollava definitivamente, e nessuno 
ne raccoglieva l'eredità. In Europa, solo il 
film tedesco — e in parte quello francese — 

mantenevano una vitalità degna di nota (sareb-

be interessante studiare la grande influenza eser-
citata dall'Europa Centrale sulle arti e le let-
tere del nostro continente nel periodo tra le 
due guerre, soprattutto fino alla salita al po-

tere del nazismo). L'America dunque, e sol-

tanto l'America, era in condizione tale da po-
ter dettar legge al mondo intero, imponendo-
gli il suo costume, attraverso quel formidabile 
mezzo diffusivo e quel modello di organizza-
zione che era il cinema statunitense. 
Chi esaminasse le manifestazioni della vi-

viltà nordamericana nell'ultimo sessantennio 

constaterebbe in essa un progressivo svincolarsi 
dalla soggezione culturale europea, fin quando; 

esauritosi ormai il timore reverenziale per la 
nostra città, la nuova civiltà degli Stati Uni-
ti non poté a sua volta iniziare una fase e-
spansiva, che adesso sta pienamente svilup-
pandosi. Così accadde per le lettere, le arti 

ed il cinema. Gran parte dei vecchi film ame-
ricani erano ambientati negli stati dell'est, 

preferibilmente nell'alta società, in luoghi e 
con personaggi che di americano avevano ben 
poco; gente che tutti gli anni faceva un viag-

gio a Londra e Parigi, e che nei palazzetti 
privati della Fifth si modellava sulle man-

sions londinesi o sugli liótels parigini. Il suc-
cesso di tipi come Valentino e Novarro si 
spiega proprio così, con l'istintiva attrazione 
di chi si sente inferiore verso ciò che è eso-

tico, e con lo sprezzo delle proprie caratteri-
stiche, connaturato nei popoli che si sanno, 

o credono di essere, arretrati rispetto ad al-
tri. Poi non fu più così. L'Europa scoperse 

nuovi aspetti della bellezza maschile, in un 
uomo alto, forte, pesante, con la mascella qua-

drata ed il pugno pronto, con occhi chiari, 

circondati da rughe di sole e di vento. Non 
più smoking e frack, ma giacche a vento e 
casacche; non più collezionisti invitanti le da-

me ad ammirare preziose raccolte di vasi o di 
ventagli, ma uomini d'affari, giornalisti od 
anche semplici tramps dotati di spirito di in-

traprendenza, capaci, all'occorrenza, iii pren-
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dere a schiaffoni la bella ritrosa. L'evoluzione 

non fu rapida; dai seduttori esotici si passò 
ai biondi anglosassoni, come Gene Raymond, 

Brian Alterne, Franchot Tone, ancora capaci 
di indossare con disinvoltura una marsina e di 

appiattire con eleganza il gibus; ma la com-

parsa di Clark Gable e di James Cagney se-
gnò davvero una data. E questo accadeva in 
tutto il mondo; nei romanzi d'amore i pro-

tagonisti non erano più nobili o poeti, nta 

ingegneri o direttori d'aziende. A. J. Cronin, 
con Gran Canaria e La Cittadella scriveva 
dei romanzi brutti, è vero, ma pieni di una 
immensa importanza per la storia del costu-
me, con l'assurgere in essi del medico a per. 

sonaggio interessante. Ginnasti, scalatori, pi-
loti, corridori in pista diventarono d'un tratto 

i principi azzurri dell'epoca. Anche in Italia 
il fascismo favorì in ogni modo la nuova con-
cezione fisica dell'eroe. Primo della classe di-
ventò un'offesa atroce; il giovane che studia-

va belle lettere lo confessava a malincuore, 
conte se fosse un vizio segreto. Voglio tra-
scrivere qui, perché non si perdano in un 

oblio immeritato, alcuni versi di una canzo-
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netta che ebbe successo, mi sembra, verso il 
1937 e che si intitolava Il mio amore è centrar-
tacco. In essa, dopo di aver proclamato che il 
protagonista « a scuola non fu mai tra gli sgob-
boni », così si perorava: 

Il mio amore è centrattacco; 
nelle gambe non è fiacco; 
non è patetico sentimentale, 
ma se mi dà una stretta mi fa male. 
Il mio amore è centrattacco: 
mai gli capita uno smacco; 
fa la ginnastica ogni dì, 

se vedeste, ci ha dei muscoli così. 

Mi sembra che il prezioso testo surriporta-

to mi dispensi da ogni altro commento. Or-
mai gli occhi da pesce piccoli e fissi, i toraci 

a baule e le spalle a cassetta erano divenuti 
una necessità dell'estetica maschile, come d'al-

tronde ci insegnano abbondantemente dipinti 
e sculture del ventennio, con le retoriche del 
rude e del primitivo popolaresco. 

Con la seconda guerra mondiale molte co-

se, ancora una volta sono cambiate; passati 
di moda i vilains, ivi compreso quel Jean Ga-

bin che, con il suo aspetto di divo proleta-

rio, aveva saputo per qualche tempo minac-
ciare la popolarità di Hollywood, è venuto di 

moda un tipo intermedio in cui la capacità 
brutale di un Cagney è temperata dalla finez-
za di lineamenti di un Taylor. Gli eroi attua-
li sono molto più giovani; non compaiono 
quasi più i quaranta-cinquantenni benportanti 

con parrucche, dentiere, tinture, fasce elasti-
che. Gli ultimi rappresentanti di questo gene-
re, (Charles Boyer ad esempio), si battono an-
cora validamente ma senza speranza contro 

Alan Ladd, Gérard Philipe, Montgomery Clift, 
Van Johnson, tipici efebi dal viso interessante 

e complesso, senza dubbio più umani di tanti 
astratti eroi che. li hanno preceduti, non alie-
ni dall'indossare talora la tuta o la camicia 

di flanella, o contro Victor Mature, Robert 
Mitchum, Gregory Peck, che incarnano gli 
ideali di un'umanità che sta spezzando ad uno 

ad uno, per conoscerli meglio, i ritegni tradi-
zionali. Oggi, il tipo maschile delle illustra-
zioni dei giornali a fumetti non è più quello 

di dieci anni fa: è sempre alto, forte, spesso 

biondo con capelli ricciuti, lisci sui parietali, 
ed aperti occhi chiari: ma ha un che di dolce 

e di mite che i suoi predecessori non aveva-

no. Forse la bontà sta tornando di moda nel-
le illustrazioni, mentre va sparendo dai testi 

e dalla vita. GUIDO BEZZOLA 

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE SUL CINEMA COME ARTE 
Equi\ oci e pregiudizi gravano ancora sul 

cinema; la maggior parte degli intellettuali, 
pur avvicinandosi al nuovo mezzo di espressio-
ne per ragioni di varia natura — più pratiche 
che ideali — ne ignora essenza e possibilità. 
Tutt'al più Cerchi parla di « arte in senso me-
diato » (1) e Tilgher concede al cinema alcune 
paginette della sua Estetica, cadendo per altro 
nell'equivoco del « poeta-soggettista ». Invano, 
sin dal 1924, Béla Balàzs scrive: « L'arte del 
cinema reclama voce e voto, vuole un rappre-
sentante tra di voi, vuol essere oggetto degno 
delle vostre meditazioni, chiede un capitolo in 
quei grandi sistemi nei quali si parla di tutto, 
fuorché di cinema » (2). Le parole di Balàzs 
sono rimaste lettera morta: il cinema, ancor 
oggi, non è giunto nelle accademie, almeno 
nel senso e nella maniera richieste dal tecnico 
ungherese. Professori alla Sorbona scrivono ma-
gari prefazioni a saggi di filosofia cinemato-
grafica (3), ma in quei « grandi sistemi nei 
quali si parla di tutto » ancora non esistono 
capitoli esaurienti sull'arte del cinema. Comun-
que, tra il disprezzo di un Proust (4) e la pun-
gente ironia di un Chesterton (5), sono nate 
e nascono le teorie filmiche. Le quali, anche 
se non sistematiche — per la stessa ragione che 
è impossibile fare una vera e propria storia del 
cinema — sono preziose anche per chiarire tra 
l'altro, erronee posizioni. 
« Se vi è un'arte che non ammette — o non 

ammette ancora — la teoria è proprio il cine-
ma ». Sono parole di Ricciotto Canudo (6) il 
quale, dell'estetica cinematografica, è comunque 
il precursore. « Nel 1911 e per molti anni an-
cora, quando il cinema non doveva essere in 
pratica e in teoria che una distrazione per col-
legiali, un divertimento o un gioco di fisica 
alquanto cieca, Canudo aveva compreso che la 
cinematografia poteva e doveva essere un me-
raviglioso strumento di lirismo nuovo, che al-
lora non esisteva se non in potenza; egli pre-
vide immediatamente gli sviluppi finiti e inde-
finiti, le determinazioni e le indeterminazio-

ni » (7). Per « le barisien », come lo chiamò 
ironicamente Soffici (8), due sono le arti che 
esistono e comprendono tutte le altre: l'archi-
tettura e la musica. « La pittura e la scultura 
non sono che complementari della prima »; la 
« poesia non è che lo sforzo della parola e la 
danza lo sforzo della carne per diventare mu-
sica ». Il cinema, « che riassume queste arti, è 
l'arte plastica in movimento » (9). La classifi-
cazione è originale, ma non tutti i principi e 
i giudizi di Canudo sono suggeriti da una lo-
gica rigorosa e accettabile; ma dalle basi da 
lui gettate, altri traggono materia per ulteriori 
e più valide indagini, specialmente in Francia: 
da Jean Epstein a Jean Tedesco, da René Clair 
a Germaine Dulac, da Marcel L'Herbier ad 
Abel Gance e Louis Delluc. 

Louis Delluc è il più diretto e importante 
continuatore dell'opera intrapresa da Canudo. 
Apre la battaglia per il film d'arte nel 1919. 
La parola photogénie, non inventata da lui, 
assume però un significato nuovo: intesa come 
accordo del cinema e della fotografia, è il pecu-
liare « aspetto poetico delle cose e degli uomini 
suscettibile ad essere esclusivamente rilevato 
dal cinema ». Ogni altro aspetto che non sia 
suggerito dalle immagini in movimento non è 
fotogenico, non appartiene all'arte cinemato-
grafica. Delluc apre così nuovi climi e oriz-
zonti al « visualismo » (atmosfera e dramma-
ticità, psicologia e cose dette o suggerite con 
immagini e particolari), e quindi al cinema ci-
nematografico (non inteso come film « tout-
court ») e d'avanguardia (10). Con Canudo e 
Delluc dà l'avvio al cinema psicologico e di 
avanguardia anche Germaine Dulac. Il « visua-
lismo » viene da lei portato alle estreme con-
seguenze: il cinema, afferma, ha « une attache 
commune » con la musica, è un « pleonasmo 
accoppiarlo con la parola »; pertanto auspica 
una « cinematografia integrale »: film senza 
trama, « che non si possano raccontare »; « la 
musica accompagna .drammi e poemi, ma c'è la 
sinfonia, la musica pura. Perché il cinema non 

dovrebbe avere la sua scuola sinfonica? » (11). 
In Germania è intanto uscito un aureo li-

bretto: Der sichtbare Mensch, oder die Kultur 
des Films (12), nel quale l'ungherese Béla 
Balàzs sostiene che il cinema « è un'arte figura-
tiva ». In un successivo volume (13), partendo 
dal presupposto che l'uomo « ha ormai assimi-
lato la camera e ne ha fatto quasi un suo or-
gano », sviluppa le sue idee e le aggiorna, 
cercando di « abbozzare una specie di gram-
matica del nuovo linguaggio, una stilistica e 
forse una poetica ». Per Balàzs due sono gli 
elementi che fanno del cinema un'arte: il pri-
mo piano e il montaggio (« forbici poetiche »), 
che è il respiro della narrazione e il cui ritmo 
nello stesso tempo può avere un valore del 
tutto proprio e indipendente; un valore musi-
cale che col contenuto ha solo un rapporto 
lontano e irrazionale. Accanto al primo piano 
visivo, analizzato acutamente nel primo sag-
gio, Balàzs pone il primo piano sonoro: 
rumori e suoni isolati dagli altri o avvi-
cinati: infatti anche nel fonofilm vede pos-
sibilità artistiche, se non inteso come un perfe-
zionamento del muto, per raggiungere una 
maggiore somiglianza alla natura, ma come 
nuova trasfigurazione della natura stessa, at-
traverso selezioni e Pasincronismo: « non dob-
biamo, o quanto meno dobbiamo soltanto, udire 
quello che già vediamo ». Il regista deve gui-
dare e l'occhio e l'udito dello spettatore. 
Del montaggio si parlava già in Russia sin 

dal 1919, anno nel quale Dziga Vertov fonda 
il gruppo del « Kino-Glass » (« Cine-Occhio ») 
il cui programma, fissato in un manifesto (14), 
pone in primissimo piano il « miracolismo 
della macchina da presa: l'obiettivo è preciso, 
infallibile — dice Vertov — e deve essere po-
sto al centro degli avvenimenti, dei fatti reali 
ripresi fuori dal teatro di posa, senza interpre-
tazioni di attori, senza scenografie, soggetti e 
sceneggiature. Il « Kino-Glass » è « Kino-Prav-
da » (« Cine-Verità »); pertanto l'operatore è 
un « reporter » e il cinema « reportage ». E il 
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documentario, inteso spesso come attualità, è 
il fine del cinema. Compito del regista, se-
condo Dziga Vertov, è di ordinare ciò che la 
« camera » ha scelto: il metraggio di una sce-
na e di una sequenza viene meccanicamente 
determinato, così, dalla lunghezza totale del 
film. Alle teorie di Dziga Vertov si avvicinano 
molto quelle di Lev Vladimirovic Kuleshov, il 
quale intende il montaggio (« montaggio all'a-
mericana ») come un semplice mezzo di narra-
zione diretto, consistente nel far vedere una 
scena dopo l'altra « così come si mette un mat-
tone sull'altro per costruire un muro ». Sia 
per il primo che per il secondo, unici fattori 
del ritmo sono, con il metraggio di ogni pez-
zo, il movimento proprio delle singole imma-
gini. Principi sorpassati, insostenibili sul pia-
no artistico, i quali hanno comunque un loro 
valore in quanto, oltre a recare un contributo 
al cinema d'avanguardia e porre le basi per 
una più valida analisi dei mezzi peculiari fil-
miei, portano alla determinazione del montag-
gio come base estetica del cinema. Le teorie 
su questo montaggio, inteso in due sensi di-
versi, vengono formulate da Vsevolod I. Pu-
dovkin e Sergei Mikhailovic Eisenstein. 
Pudovkin pubblica Kinoregissier i Kinomate. 

rial (15), da Hans Richter definito « straordi-
nario ». L'autore, già discepolo di Kuleshov, 
sostiene che il montaggio deve essere « a prio-
ri », fermato prima sulla carta e poi sul na-
stro di celluloide; pertanto vede la necessità 
della cosiddetta « sceneggiatura di ferro », la 
quale tutto predisponga prima che il regista 
entri nel teatro di posa: dalla posizione della 
« camera » a quella degli attori e degli oggetti. 
Pudovkin sostiene inoltre il tema generale, il 
materiale plastico e, sulle orme del Kuleshov 
e di Dziga Vertov, l'« idealità » di tempo e di 
spazio cinematografico e gli attori non profes-
sionisti. In una raccolta delle lezioni da lui 
tenute alla Scuola Statale di Cinematografia di 
Mosca, pubblicata a Leningrado nel 1931 (16), 
non considera più ortodosso questo ultimo prin-
cipio: agli attori egli chiede soltanto una co-
scienza tale da poter essi collaborare col regi-
sta. Storico, e ancor oggi fondamentale, è il 
manifesto che firma, con Eisenstein e Grigori 
Aleksandrov, in cui si sostiene il sonoro come 
elemento evocativ o e asincrono (17). 

In Eisenstein, appassionato studioso di psi-
canalisi e di filosofia, la concezione sull'arte 
del film deriva da Hegel e da Schelling: l'ar-
te viene infatti da lui intesa come « rappre-
sentazione di un conflitto in un'idea ». « Si 
tratta di realizzare », egli scrive, « una serie 
di immagini composte in maniera tale da pro-
vocare un movimento affettivo, il quale a sua 
volta dà origine ad una serie di idee. Dalla 
immagine al sentimento, dal sentimento alla 
tesi.., io penso che solo il cinema è capace 
di compiere questa grande sintesi, di rendere 
all'elemento intellettuale le sue sorgenti: con-
crete, vitali ed emotive ». Il montaggio che Ei-
senstein sostiene non è quindi « a priori », 
ma « a posteriori »: non « un'idea espressa e 
narrata per mezzo di elementi che si succedo-
no » (Pudovkin), ma che si manifesta come ri-
sultante della collisione di due elementi indi-
pendenti l'uno dall'altro » (« principio dinami-
co ») (18). Alla « sceneggiatura di ferro » egli 
contrappone così la « novella cinematografica »: 
uno schema sul quale il regista-artista creerà, 
improvvisando durante la lavorazione inqua-
drature e sequenze, il film. Del resto in pra-
tica è impossibile, per un vero regista, segui-
re fedelmente numero per numero, inquadra-
tura per inquadratura, una sceneggiatura orto-
dossa e rigorosa (19). Tutto questo è ben diver-
so dal montaggio « scientifico » o « arbitrario » 
di Dziga Vertov: un oggetto non viene più 
determinato solo in considerazione della na-
tura obiettiva della sua durata, né per altro 
si considera principio l'unione meccanica di 
vari pezzi di pellicola. « La variazione di lun-
ghezza in sé e per sé », scrive Eisenstein, « non 
può essere accettata come ritmo: la misura che 
ne risulta è qualcosa di opposto al ritmo stes-
so. Allo stesso modo il sistema metrico-mec-
canico di Mesendrick si contrappone alla scala 
ritmico-organica di Rode ». Dai contrappunti 

visivi, Eisenstein giunge « al limite nel quale 
un conflitto si produce tra l'ottica e l'acustica », 
la quale dà origine alla « pellicola sonora », 
da considerarsi appunto come uno sviluppo del 
conflitto tra il visibile e l'udibile. Le idee sul 
fonofilm vengono da Eisenstein sviluppate tra 
l'altro in due saggi, nel secondo dei quali ri-
ferisce che solo il sonoro può dare il pieno 
divenire del pensiero e che il materiale tipico 
del fonofilm è il monologo interiore ». 
Dal « Cine-Occhio » prende invece le mosse 

Hans Richter. Teorico e regista di film astrat-
ti, egli sostiene un montaggio « disparato », le 
cui immagini, tuttavia, « vogliono avere un si-
gnificato o per lo meno basarsi su un tema ». 
In Der Spiel-Film. Ansaetze zu einer Drama-
turgie des Filnzs (20), e in particolar modo in 
Filtn-Gegner von Heute, Film-Freunde von 
Morgen (21), Richter rielabora e attenua i suoi 
rigorosi principi. Pur rimanendo fermo sui 
presupposti di un « cinema cinematografico » e 
del ritmo quale base poetica, ammette possi-
bilità artistiche anche al film con trama (alla 
quale per altro dà un ruolo completamente su-
bordinato) che poggi su una acutissima osser-
vazione e rappresenti una specie di « reporta-
ge » realistico. La sceneggiatura, in questi film, 
deve essere accuratamente elaborata e non do-
vrebbe rientrare nei compiti del regista. 
Film-Gegner von Heute, Film-Freunde von 

Morgen è del 1929; un anno dopo in Inghil-
terra Paul Rotha, meglio conosciuto come sto-
rico, pubblica The Film Till Now. A Survey 
of the Cinema (22). In esso afferma che un'o-
pera cinematografica è anzitutto « un modello 
dinamico o armonia (raggiunto C0.11 la ripresa 
e il montaggio), impostato sulla natura (il ma-
teriale preso, preferibilmente la realtà), pitto-
ricamente governato dall'impiego della luce e 
dal movimento per la creazione di immagini 
visive, e drammaticamente sorretto dalla psi-
cologia per la creazione di immagini psicolo-
giche ». Questo dinamico e mentale « pitto-
ricismo » è, per il teorico inglese, « la più po-
tente forma di espressione oggi giovevole ai 
un artista », Inoltre, nella prefazione al libro, 
Radia afferma che « il principale appiglio per 
proclamare il cinema la più grande di tutte le 
forme di espressione, sta nella peculiare fa-
coltà del « dettaglio »: non vi è infatti ne3-
sun oggetto, al di fuori del raggio della « ca-
mera », che non possa essere riportato in ter-
mini di contrasto e di similitudine per mettere 
in rilievo il soggetto filmico. La posizione del 
Rotha verso il sonoro è negativa, in quanto ve-
de in esso il tentativo assurdo di unire due 
arti separate che disdegnano la sincronizzazio-
ne. Sostenitore del documentario, egli dedica 
a questo genere di film più di una pagina (23), 
e nega la validità della recitazione cinemato-
grafica. 
Contro il sonoro è ancor più ortodossa la po-

sizione di Rudolf Arnheim, il teorico tedesco 
maggiormente significativo. Un principio enun-
ciato da Pudovkin dà l'avvio alla sua indagi-
ne. « Tra gli avvenimenti reali e la loro ripro-
duzione sullo schermo », scrive lo studioso 
russo, « esiste una grande e fondamentale dif-
ferenza; e in questa differenza sta tutto ciò che 
fa del cinema un'arte ». Arnheini sviluppa que-
sto principio in Film als Kunst (24), ponen. 
dolo al centro della sua teoria. Nel primo e 
nel secondo capitolo, il libro analizza infatti 
gli elementi che l'immagine cinematografica 
non ha in comune con quella reale: dalla bi-
dimensionalità della inquadratura alla limita-
zione del campo, dalla mancanza della conti-
nuità spaziale e temporale alla relatività del-
le proporzioni sino allo smarrimento, in alcu-
ni casi, del senso di esse. Il film, dunque, 
pur sembrando riproduzione della realtà, non 
è un mezzo meccanico per stampare la vita: 
i « mezzi formativi », cioè i « fattori differen-
zianti », conferiscono al cinema possibilità ar-
tistiche peculiari. Da queste conclusioni deri-
va, appunto, la posizione accennata contro il 
sonoro e, quindi, contro il colore e la stereo-
seppia: nuovi ritrovati tecnici i quali, avvici-
nando il cinema alla realtà, verrebbero ad eli-
minare parte dei « fattori differenzianti ». In 
Film als Kunst, che « vuole essere una prima 

ed elementare grammatica e, Arnheim sostiene 
inoltre, contrariamente al Richter e ad altri, 
che il soggettista e il regista debbono essere 
un'unica persona. In opposizione alle teorie 
russe, afferma che il montaggio è sì elemento 
essenziale, ma che « anche i singoli pezzi di 
pellicola non sono affatto materia informe, ma 
già prodotto artistico ». 
Sui « fattori differenzianti » poggia anche 

Ray-mond J. Spottiswoode che è, dopo Rotha, 
il più autorevole teorico inglese. Prima che gli 
passi tra le mani un solo metro di pellicola, 
scrive A Granzmar of the Film (25); né modifi-
ca il volume alla luce di esperienze successi-
ve. Spottiswoode definisce il montaggio essen-
za della creazione artistica, e tenta di gettare 
le basi per una sistemazione organica della 
materia, con spirito chiaro ed equilibrato: l'a-
nalisi viene da lui fatta con mentalità scienti-
fica, con definizioni, tavole analitiche, tabelle 
tra le quali quella di « analisi e sintesi del 
film » in cui, partendo dai generi cinematogra-
fici (la riproduzione: fototeatro e teatro cine• 
matografico; la rappresentazione: documentario; 
l'associazione casuale: film immaginisti e film 
astratti), distingue un'analisi per la struttura 
(colonna sonora e visiva, fattori differenzianti 
ottici e non ottici, filmici e naturali, statici 
e dinamici) e una sintesi degli effetti (vari 
tipi di montaggio). « Una visione equilibrata 
e sinottica del cinema », scrive Spottiswoode, 
« non solo permette di giudicare e porre tra 
loro in relazione preesistenti trattati, ma im-
pedisce anche che si avanzi in una sola dire-
zione a spese di un regresso in un'altra »; e 
appunto per questo principio Spottiswoode cer-
ca di riv edere, chiarire e collocare secondo una 
giusta valutazione le esperienze ormai acquisite. 
Le teorie sul montaggio vengono riprese in 

Germania da Gfinther Groll il quale, in Film, 
clic unentdeckte Kunst (26), nega che il mon-
taggio sia l'unico mezzo per ottenere un film 
artistico. Ammette, comunque, che con questo 
si possa raggiungere la massima perfezione del-
la forma. Contrariamente a Rotha e all'Arti-
heim, sostiene la validità del sonoro e vede 
possibilità artistiche anche nel colore; all'at-
tore professionista preferisce il « tipo dal 
vero ». 

Le teorie di Umberto Barbaro — traduttore 
e divulgatore in Italia di Balàzs, Arnheim e so-
prattutto di Pudovkin — derivano, in partico-
lar modo, da quelle russe. Raccolte in Film: 
soggetto e soeneggiatura (27), sostengono il 
montaggio come base estetica del film, il ma-
teriale plastico, l'« identità » di tempo e di 
spazio, l'asincronismo, l'immoralità del lieto 
fine e la necessità di un tema o di una tesi 
non intesa « come preconcetto morale, ma di 
una moralità efficiente, che nell'opera verrà at-
tuandosi conferendole il suo inconfondibile si-
gnificato e valore ». Alla teoria « individuali-
stica », che riconosce nel regista l'autore unico 
ed assoluto del film, il Barbaro contrappone il 
principio per cui l'opera cinematografica sareb-
be frutto di stretta collaborazione di più in-
telligenze. Alla formazione in Italia di una 
educazione cinematografica contribuisce, con 
Barbaro, Luigi Chiarini, che pubblica nel 1935 
Cinematografo (28). In Cinque capitoli sul film 
(29), Chiarini sviluppa le sue idee e raccoglie 
le lezioni da lui tenute al Centro e articoli 
pubblicati su vari giornali e riviste. L'uno e 
l'altro volume, di vitale importanza per la 
chiarificazione di molti problemi, sostengono 
un cinema cinematografico, che si serva cioè 
dei mezzi espressivi peculiari, in particolar 
modo del montaggio: « solo nel montaggio io 
potrò parlare di buona recitazione, di buona 
inquadratura, di buona illuminazione, proprio 
perché un'inquadratura per se stessa non dice 
nulla, come un bell'aggettivo staccato da una 
frase non ha nessun valore ». Chiarirli, inol-
tre, rifugge dal mito del soggetto, « pregiudi-
zio paragonabile, in sede estetica, al pregiudi• 
zio dei contenuti belli ». « Che il prendere le 
mosse », avverte tra l'altro, i«la un soggetto 
originale anziché da un'opera letteraria, dia al 
film un carattere più cinematografico, è incal-
lito pregiudizio dei cosiddetti soggettisti, per-
ché il carattere cinematografico deve essere nel 

20 



Barbara Stanwyck in « Sorry Wrong -Number » (Il terrore corre sul filo), (Paramount) 

film, cioè nell'opera realizzata, e non nel pre-
cedente, nello spunto, nel motivo di ispirazio-
ne. L'ispirazione è cinematografica. In ogni 
caso, è assolutamente indifferente il motivo che 
la genera ». 
Dai teorici qui accennati, altri hanno preso 

e prendono le mosse per saggi o volumi più o 
meno validi. La bibliografia, quantunque possa 
sembrare a prima vista esigua, è, considerando 
l'« età breve » e « ingrata » del cinema, abba-
stanza nutrita (30). Ma un panorama completo 
esula dal compito di questo ragguaglio che è, 
e vuole essere, sintetico. Da quanto abbiamo 
scritto è possibile tuttavia fare un primo bi-
lancio sulla bibliografia del cinema come arte. 
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Da i Sirena a, di Stekly (ENIC). 

BÉLA BALAZS 
La letteratura cinematografica si è, in que-

sto dopoguerra, considerevolmente sviluppata. 
In Italia soprattutto, e poi in Francia e ne-
gli Stati Uniti, in Inghilterra e nei paesi di 
lingua spagnola, numerose opere son state pub-
blicate, e tra esse, alcune dotate di pregi non 
indifferenti. Ma è sintomatico che tutta questa 
letteratura sia stata, e tuttora sia, prevalente• 
mente di carattere storiografico e saggistico. 
Mancano, salvo rare eccezioni, le opere teori-
che. La letteratura cinematografica lentamente 
affonda nel gran mare della storiografia, ma 
non riesce a elaborare le nuove teorie che pos-
sono spiegare la condizione attuale dell'arte 
cinematografica, l'attenzione degli studiosi si è 
polarizzata sulla ricerca dei documenti, sulla 
raccolta dei dati, sulla sistemazione dei feno-
meni storici. Questo lavoro è senz'altro giusto, 
e degno della massima considerazione, ma im-
plica un grave pericolo. La teoria cinemato-
grafica nasce, come ogni disciplina estetica, 
sulla base delle opere e del carattere delle 
opere. Mutata la realtà delle opere, la teoria 
si presenta inadeguata e lacunosa: esige un 
approfondimento, uno slancio in avanti. E in-
vece la maggior parte delle opere del dopo-

guerra sistemano la materia sulla scorta di teo-
rie appartenenti a una epoca trascorsa, perdo-
no il contatto con la contemporaneità, giudi-
cano il fucile mitragliatore sulla base teorica 
dell'archibugio. Senza teoria non v'è possibi-
lità di prassi alcuna, il concetto è pacifico e 
risaputo. Oggi invece la maggior parte dei cri-
tici, dei saggisti e degli storici applica a opere 
nuove teorie vecchie, non è di alcuna utilità 
ai creatori, e determina sistemazioni critiche 
quanto mai dubbiose. 
La mancanza di speculazione teorica dipende 

certamente dalle condizioni oggettive della 
nostra società, la quale, poveretta, esprime 
quel che può esprimere. Ma dipende anche 
dalla progressiva scomparsa di quei grandi teo-
rici che, venti o trent'anni fa, posero le basi 
della prima estetica cinematografica. Codesta 
scomparsa può anche essere fisica, ma è so-
prattutto interiore. Arnheim ha definitiva-
mente rinunciato al cinema, e si occupa di tut-
t'altri problemi. Rotha è assente. Spottiswoode, 
dopo il tentativo di sintesi della sua « Gram-
matica », non è più ricomparso sulle scene del-
la teoria. Gli italiani rimangono incrollabili 
sulle vecchie posizioni, riepilogano il loro la-
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voro, lo rifiniscono e smaltano, ma non si im-
pegnano in una nuova ricerca. Eisenstein è 
morto. Pudovkin solo di quando in quando fa 
udire la sua voce. Il movimento della cosiddet-
ta « filmologia n è privo di una seria base cultu-
rale, sebbene conti nelle sue file fior di pro-
fessori universitari: trattasi di gente che nel 
suo intimo disprezza il cinematografo, quest'ar-
te « da iloti », e lo pone su un tavolo di disse• 
zione, e con la massima freddezza %i incide il 
bisturi. Nel novantanove per cento dei casi, 
il bisturi affonda nella posizione sbagliata. 
Rimangono Moussinac e Balàzs. Ma il francese 
ha numerosi altri interessi, e teatro e critica 
d'arte figurativa e poesia e narrativa. E ora 
Balàzs è morto. Il panorama non potrebbe es-
sere più sconfortante. 

Proprio dalle pieghe di questo panorama 
esce evidente l'importanza dell'opera del teo-
rico e realizzatore ungherese. Balàzs è stato 
il primo che si è occupato di cinema sulla 
base di una solida preparazione filosofica, che 
non ha mai ceduto all'approssimazione, al di-
lettantismo, all'intuizione spicciola e grandi-
loquente. Altri hanno, prima di lui, intuito, 
intravisto, sognato. Ma è stato lui il primo a 
sistemare la materia, a porre le basi della più 
avanzata scuola teorica, quella sovietica, di cui 
quella inglese non è che un prolungamento. 
Dopo di lui, il cammino era relativamente fa-
cile; facile sia nel progresso che nel regresso. 
Oggi difatti metà delle debolezze della critica 
e della saggistica han la base nell'opera di 
Balàzs, proprio come l'altra metà, quella dei 
risultati positivi, ha le sue radici nella mede-
sima opera. 

Ma questa è una osservazione di carattere 
storicistico. L'importante è che Balàzs stesso 
non sia rimasto a scalpicciare sulle sue posi-
zioni, e che abbia proceduto nel suo lavoro e 
nella sua ricerca. Arnheim si è fermato per-

ché, posta la premessa del carattere "anti-natu-
ralistico" del cinema muto, l'intrusione del 
sonoro gli gettava all'aria tutta la teoria: e 
Arnheini non era uomo da ricominciare tutto 
da principio, e così ha abbandonato la partita. 

Rotha non aveva fatto altro che trasportare 
sul piano della cultura inglese le posizioni teo-
riche dei sovietici: mutate le sue basi di par-
tenza, non ha saputo procedere in modo auto-
nomo. Eisenstein ha visto troncato l'approfon-
dimento che recava alla teoria studiando il 
colore e la stereoscopia. Ma Balàzs non ha, 
invece, rinunciato mai. La sua grandezza co-
me teorico dipende anche dalla sua vocazione, 
dal suo amore per l'arte cinematografica. Amo-
re e vocazione che lo spingevano, ormai ses-
santenne, vissuto attraverso la persecuzione e 
l'esilio, a continuare a lavorare, a studiare e 
a insegnare. Dopo la Liberazione era tornato 
in patria, in quell'Ungheria dalla quale man-
cava da oltre vent'anni; ma non per questo si 
era adagiato in quello che sarebbe stato un 
meritato riposo. Aveva intrapreso un'azione a 
largo raggio per la nascita di un autentico 
cinema ungherese; aveva ripreso, come se 
niente fosse, la sua opera di divulgatore e di 
conferenziere. La sua zazzera bianca, il suo 
eloquio fiorito e dialettico, la sua conoscenza 
di opere e di persone, l'equilibrio della sua 
bussola teorica, le aveva portate in Svizzera 
e in Italia, in Francia e in Polonia. Alla sua 
età, e dall'alto della cattedra che gli compe-
teva, avrebbe potuto anche restarsene quieto 
a riposare: e invece accettava tutti gli inviti, 
sprecava ogni energia in conferenze e lezioni, 
in dibattiti e conversazioni. Un uomo siffatto 
non poteva rimanere fermo alle posizioni di 
trent'anni fa. Viveva in continua sincronia 
con la vita stessa dell'arte cinematografica. 
Non a caso l'unico volume di teoria ed 

estetica cinematografica degno di considerazio-
ne di questi ultimi anni è dovuto alla sua 
penna. Si tratta di una specie di "opera om-
nia" nel senso che riassume anche i suoi libri 
precedenti, Der sichtbare Mensch del 1924, e 
Der Geist des Films, del 1930, e likusstro 
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Lino, del 1945; ma soprattutto si tratta di una 
profonda rielaborazione di temi e di motivi, 
di una nuova impostazione, di una ricerca 
inedita. La cultura del film (che tra poco ve-
drà la luce anche nell'edizione italiana) non è 
una invenzione in assoluto: sarebbe sciocco 
pretenderlo, e sbagliano radicalmente coloro 
che pensano esser scadute le teorie di Balàzs 
solo perché son già diventate di dominio pub-
blico. Sarebbe come se si rimproverasse a 
Croce di non aver creato una nuova estetica 
ogni dieci anni, totalmente dissimile dalle pre-
cedenti, con la scusa che ormai anche i più 
scalcagnati giornaletti di provincia, conscia-
mente o inconsciamente, ricalcano le vie trac-
ciate dalla sua prima "Estetica". In questo 
senso, anche in Cultura del film le concezioni-
base sono quelle dei trattati precedenti: ma 
come sviluppate, e come estese! Nel periodo 
muto. Balàzs aveva scoperto l'importanza del 
primo piano, dell'inquadratura e del montag-
gio: e queste rimangono ancora oggi le fon-

damenta della struttura dell'arte cinemato-
grafica. Ma egli era andato più avanti, e dai 
problemi di struttura era passato a quelli di 
sostanza; ma senza rinùnciare ai primi in fa-
vore dei secondi. Onde la vitalità della sua ul-
tima opera, tutta intessuta di continui rapporti 
tra sostanza e struttura, forse con una lieve 
accentuazione strutturale, ma comunque con 
una esatta maturità di risultati. Bisogna an-
dare avanti anche con la teoria cinematografi-
ca, sosteneva Balàzs, ma ciò non presuppone 
l'abbandono totale delle vecchie scoperte, delle 
vecchie conquiste. È quanto ha realizzato via 
via, in tutta la sua lunga carriera di scritto-
re, di critico e di realizzatore. È stato tra i 
primi a individuare i caratteri specifici della 
struttura del film; è stato tra i primi a indi-
viduare la sostanza dell'arte cinematografica; 
allorché comparve il sonoro, e altri si diso-
rientavano, e registi insigni decidevano o mi-
nacciavano di gettar la macchina da presa alle 
ortiche, fu tra i primi a intuire la natura arti-

Una inquadratura da Il lupo della Sila », di Coletti (Lux) 

stica del ritrovato, e prevederne gli sviluppi 
e le applicazioni. 
Fu insomma sempre all'avanguardia (al-

l'avanguardia vera, sostanziale: non quella dei 
trucchi escogitati e esagitati per epatér le 
bourgeois). Con la sua dipartita, lascia un 
grosso vuoto nella cultura cinematografica. Ma 
anche un insegnamento: non bisogna mai re-
star fermi, a rimasticare formule e cristalliz-
zare schemi; bisogna sempre lavorare e lavo-
rare, indagare e realizzare; perché solo la-
vorando e realizzando si può andare avanti. 
La sua opera rimane senz'altro tra le massime 
che la letteratura cinematografica abbia sin qui 
creato. Si tratterà oggi di studiarla a fondo, 
per trarne gli elementi vitali, abbondantissimi, 
e superarne le debolezze. Si tratterà, insomma, 
per la cultura del cinematografo, di continuare 
a fare quel che lui aveva fatto fino al giorno 
che la morte lo ha — letteralmente — strap-
pato dal suo posto di filosofo, di pedagogo e 
di realizzatore. 

GLAUCO VIAZZI 



Michel Bouquet in tre belle immagini di 

Pattes Blanehes di Grémillon (DE13) 





ERICH VON 
STROHEIM 

Erich Hans Stroheim von Nordenwall 
nacque a Vienna il 22 settembre 1885 (al-
cuni dicono nel 1888, ma la prima data 
mi sembra più attendibile). Allievo del-
l'Accademia Militare austriaca, poi uffi-
ciale effettivo, dovette interrompere la 
carriera per motivi non troppo chiari. 
Fece, sempre in Austria, il giornalista, poi 
nel 1909 passò negli Stati Uniti, ove scrisse 
su quotidiani e settimanali, facendo anche 
una quantità di altri mestieri. Entrò nel-
l'Orpheum Circuit e fu autore e coautore di 
commedie teatrali, come The Mask, Blind 
Husbands. Passò al cinema nel 1914, come 
assistente di John Emerson, che coadiuvò 
in parecchi film della Pickford e di Fair-
banks; durante la prima guerra europea 
sostenne spesso parti di odioso prussiano, 
cominciando così a creare le sue indimen-
ticabili interpretazioni; anche Griffith lo 
volle come esperto militare; lavorò con 
lui come attore in Intolerance e come as-
sistente. Intanto aveva cominciato anche a 
girare dei film: fu successivamente alla 
Universal Foolish Wives), alla Metro 
(Greed), alla Pararnount (The Wedding 
March-Honeymoon), alla United Artists 
(Queen Kelly), ma dovette successiva-
mente troncare tutti gli impegni per i 
contrasti sorti a causa del suo cattivo ca-
rattere e delle spese pazzesche che i suoi 
film richiedevano. È noto che, durante la 
ripresa di Femmine Folli, a New York 
era stato esposto, come richiamo pubbli-
citario, un tabellone in cui veniva progres-
sivamente segnato l'aumentare delle spese 
sostenute dall'Universal: e si raggiunsero 
dei limiti per quei tempi inauditi. Dal 
1930 in poi Stroheim non poté più diri-
gere film, benché nel 1926, nell'Annual 
Ballot del giornale ((The Film Daily », 
egli fosse stato compreso tra i dieci regi-
sti migliori del momento. 
Comparve ancora come attore in parec-

chi film, collaborò alla sceneggiatura di 
The Devil Doli (La bambola del diavolo), 
scrisse il soggetto originale Between Tzvo 
W °men, ma il pubblico si avviava ormai 
a dimenticarlo, finché, nel 1937 e '38 un 
suo soggiorno in Francia diede occasione 
alla sua stupenda interpretazione di La 
grande ilIusion di Renoir; allora ci venne 
mostrato di nuovo uno Stroheim pieno di 
umanità ricca e profonda, nascosta sotto 
un cinismo esteriore, utilizzato come si 
conveniva, nell'intatta potenza dei mezzi 
espressivi e nella superiore intelligenza di 
artista. Fu però solo una breve parentesi; 
il suo ritorno agli Stati Uniti significò un 
ritorno alla mediocrità; soltanto nel 1947 
Dense de mort, di Cravenne, girato in 
Francia ed in Italia, ci ha permesso di 
rivedere l'attore eccelso dei tempi miglio-
ri, che ricalcava volentieri atti ed espres-
sioni già adoperati in film precedenti. 

Artisticamente vi sono molti punti di 
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contatto tra Stroheim e Chaplin: amb Atte 
stranieri all'America, ambedue grandissi• 
mi attori e grandissimi registi di se stessi, 
ambedue in aperta, violenta polemica so-
ciale; Stroheim però ricerca la soluzione 
poetica nel tragico e non nel comico, pur 
partendo, come Chaplin, da una posizione 
realistica, ed il suo mondo è, senza dub-
bio, più ristretto e delimitato. Non ci tro-
viamo dinanzi alla ricchezza di temi 
chapliniana; il personaggio centrale gene-
ralmente si assomiglia nei vari film, ma 
non è tanto ciò che conta, quanto la splen-
dida capacità satirica, l'ingegno profondo 
e vivo con cui la cosiddetta alta società 
di Montecarlo di Vienna viene analiz-
zata da uno che l'ha conosciuta e che ne 
è stato cacciato. La boria militare, l'altez-
zosità ed il vizio dei civili, la crudeltà 
degli uomini nei rapporti tra loro sono 
tratteggiati in un modo che ricorda da 
vicino l'opera caricaturale di un Grosz, in 
uno stile cinematografico sensibile e ric-
chissimo; è celebre l'episodio, in Fooiisli 
Trives, dell'ufficiale mutilato delle braccia, 
che non può raccogliere la borsetta ca-
duta alla signora e viene guardato con 
sdegno dal falso ufficiale, falso decorata, 
falso eroe, che si affretta subito ad inchi-
narsi. Ma ancor più indicativo, a mio 
modo di vedere, per quel che riguarda 
l'interpretazione rapida e visiva del clima 
del dopoguerra è, nello stesso film, l'epi-
sodio del gruppo di bambini, tra cui una 
col capo coperto da un grande elmetto 
tedesco, che si avvicinano a Stroheim ed 
all'amica e ne vengono violentemente al-
lontanati; pochi metri di pellicola, ma che 
bastano a delineare il clima, il personag-
gio, la personalità del regista. 

G. 11. 

OPERE PRINCIPALI 

REGISTA 

The Devil Pass Key (La legge della monta-
gna) (1919) 

Foolish Wives (Femmine folli) (1922) 

Merry-Go-Round (1923) 

Greed (Rapacità) (1925) 

The Merry Widow (La vedova allegra) 
(1925) 

The Wedding March (Sinfonia Nuziale) 
(1927) 

Honeymoon (Luna di miele) (1928) 

Queen Kelly (1928) 

ATTORE 

La grande illusion (La grande illusione) 
di J. Renoir (1937). 

Danse de mort (La prigioniera dell'isola) 
di M. Cravenne (1947). 

12. Foolish wives 

3. The Wedding mareh 

4-5. Honeymoon 

6-7-8. Greed 



CINEMATOGRAFIA PUBBLICITARIA 

Allorché deve essere decisa una qual-
siasi campagna pubblicitaria, la prima cosa 
che si pone è la selezione del pubblico 
su cui esercitare l'opera di persuasione. 
Si tratta di fare in modo che il disperdi. 
mento dell'azione propagandistica sia il 
minimo possibile e che ogni attività pub-
blicitaria venga impegnata nel settore e 
nel momento veramente più opportuno. 
Una volta selezionato questo pubblico 

e tutte le volte in cui il prodotto interessi 
le generalità del mercato, come è il caso 
dei prodotti di consumo comune, occorre 
pervenire alla scelta di uno o più pezzi 
pubblicitari i quali allora dovranno ve-
nire scelti a seconda della loro capacità 
di raggiungere il maggior numero di per-
sone e della loro attitudine a più efficace-
mente impressionarle. 
A questo proposito non vi possono esser 

dubbi, che uno dei mezzi più capaci di 
imporsi all'attenzione del pubblico, e in 
grado di raggiungere il più forte numero 
di individui per una stessa unità di costo, 
consiste nel cortometraggio pubblicitario. 
La vendita mensile di oltre 55 milioni di 
biglietti nelle sale cinematografiche di 
tutta Italia, dimostra che in questi locali 
passa l'intera popolazione e più volte in 
un mese. Lo spettacolo cinematografico è 
il più diffuso di tutti gli spettacoli mo-
derni e il suo pubblico comprende tutte 
le categorie sociali, ogni classe ed età. 
Perciò ogniqualvolta si effettuerà la proie-
zione di un cortometraggio pubblicitario, 
prima o dopo la proiezione di una pelli-
cola cinematografica, nessuno degli spet-
tatori può sfuggirvi e i programmatori 
sono certi in ogni caso di essere visti ed 
ascoltati. Può avvenire che l'appronta-
mento di un film pubblicitario, soprat-
tutto a colori, richieda una somma di de-
naro di una certa entità, ma se si fanno i 
rapporti fra il suo costo e il numero delle 
persone raggiunte, si dovrà constatare co-
me in sostanza non si possa affatto affer-
mare che questo mezzo pubblicitario sia 
più caro della radio o della stampa. Ma 
se il ricordo alla cinematografia pubbli-
citaria garantisce in ogni caso la presenza 
del pubblico e la sua attenzione, non di 
meno la forma stessa di spettacolo forzato 
è suscettibile di creare uno stato d'animo 
controproducente e ostile. Non è infre-
quente ascoltare mormorii del pubblico 
ogniqualvolta sullo schermo appaiono qua-
dri troppo smaccatamente pubblicitari e 
del tutto privi di qualità artistiche. Po-
trebbe quindi essere sollevato qualche dub-
bio sull'opportunità di un simile metodo 
di propaganda in quei casi in cui annoia 
anziché divertire. Il ricorso al cortome-
traggio impone perciò di procedere con la 
massima cautela e la massima attenzione. 
In realtà esso viene ad essere giustificato 
solo quando comporta effettivamente uno 

sforzo nel senso della creazione di una, 
se pur limitata, opera d'arte, e di qual-
cosa che possa in ogni caso interessare 
indipendentemente dal suo fine utilitario. 
Esempi di questo genere ce ne sono 

molti anche se per contro molti sono stati 
gli esempi contrari. E chiaro che, in ge-
nere, gli esempi negativi sono essenzial-
mente dovuti alla preoccupazione di non 
spendere, al fatto che ci si vale di ine-
sperti e di improvvisatori, allo scarso im-
pegno che si mette nell'iniziativa, ma qui, 
come in tutte le altre forme di pubblicità, 
bisogna decidere: fare qualcosa di meri-
tevole o piuttosto non fare nulla, in quanto 
il far male rappresenta solo uno sperpero 
di denaro. 

Il ricorso ai cartelloni animati è essen-
zialmente uno dei metodi più intelligenti 
per la cinematografia pubblicitaria. Va se-
gnalata anche la creazione di cortome-
traggi con pupazzi animati, a loro volta 
dimostratisi di grande interesse artistico. 
Queste realizzazioni non dovrebbero mai 
avvenire altrimenti che a colori, soprat-
tutto perché essendo ormai entrato nella 
voga il cortometraggio animato a colori, 
uno in bianco e nero suscita subito un'im-
pressione antipatica. In secondo luogo non 
si dovrebbe ricorrere per amore di brevità 
a una sequenza di immagini che non siano 
connesse da un vero e proprio racconto, 
in quanto caratteristica dell'arte cinemato-

grafica è appunto quella di non riuscire 
a creare un'opera veramente artistica se 
non in funzione di unità concettuale e 
intellettiva che dia senso alle immagini 
stesse. Il racconto sarà maggiomente effi-
cace e tanto maggiore sarà la capacità di 
persuasione se riuscirà a costruire situa-
zioni veramente umane e proprie allo 
spettatore. 
La novità, il lato umoristico, la stupefa-

zione, la meraviglia, tornano di grande 
utilità per l'efficacia dell'opera e, per 
essere conseguiti, naturalmente richiedono 
energie, sforzi, tentativi e mezzi. 
La sostanza pubblicitaria dovrebbe in 

genere essere piuttosto suggerita che sot-
tolineata. Tanto più essa è avanzata in 
modo indiretto, tanto più ha probabilità 
di gradevolmente impressionare. Non è 
affatto necessaria la ripresa evidente e 
ripetuta di nomi e di slogan, ma molto 
meglio vale insistere su un concetto, anzi-
ché su di un'immagine. È chiaro che que-
sto è un problema di sensibilità artistica, 
la quale non è tanto determinabile da 
norme o da regole, quanto da una vera 
e propria esperienza personale. 
Accanto al cortometraggio pubblicitario 

animato o a colori, vi è un'altra forma di 
pubblicità cinematografica, che può avere 
un'enorme importanza dal punto di vista 
d'aiutare e far conoscere prodotti e pro-
duzione al pubblico. Si tratta dei cosid-

detti documentari a carattere industriale 
o produttivo, i quali, se sono immaginati 
o creati con intelligenza e attenzione, non 
mancheranno mai di riscuotere un plauso 
generale da parte dello spettatore. In ge-
nere ogni attività produttiva ha dei lati 
originali, singolari e poco noti, la cui illu-
strazione non mancherà di interessare il 
pubblico che vi attinge notizie e informa-
zioni anche di carattere tecnico. Questo 
metodo ha tanto più possibilità di effi-
cacia, quanto più si guarderà dai luoghi 
comuni o dalle banali ripetizioni di mac-
chine funzionanti o di operatori attivi e 
andrà invece a ricercare i vari nessi so-
stanziali delle cose e della produzione per 
portare queste in dominio pubblico. Si 
entra qui forse nel campo didattico, set-

tore ove la cinematograa ha ancora tutto 
da fare, almeno nel nostro paese, ma ad 
ogni modo il ricorso a questi cortome-
traggi è indubbiamente di grande efficacia 
propagandistica e pubblicitaria. 
Un altro elemento ancora dovrebbe es-

sere oggi risolto per conseguire efficacia 
nella proiezione dei cortometraggi pubbli-
citari. Avviene che questi cortometraggi 
vengano affidati ai singoli locali per la 
proiezione, di volta in volta, secondo cri-
teri tutt'altro particolari. Avviene perciò 
spesso che uno spettatore sia costretto ad 
assistere due o più volte alla proiezione 
di uno stesso cortometraggio e questa è 
una condizione essenzialmente indispo-
nente per l'animo dello spettatore. La ci-
nematografia è un'arte che ripetuta annoia. 
Nessuno assiste mai o quasi mai due volte 
di seguito a una stessa pellicola, figurarsi 
poi quando gli capita di doversi sorbire 
di nuovo lo stesso cortometraggio pubbli-
citario. Come superare questa condizione 
negativa nello stato d'animo degli spetta-

tori? Ci sembra che bisognerebbe capo-
volgere il sistema della distribuzione dei 
cortometraggi, facendo sì, che anziché con-
trattare la loro diffusione con i singoli 
locali, la loro distribuzione avvenga in 
connessione con i film di nuova edizione. 
Facendo accompagnare una pellicola di 
una qualsiasi casa italiana o estera da un 
determinato cortometraggio, si consegui. 
ecc il vantaggio di far assistere uno spet-
tatore ad una sola proiezione dello stesso 
e di aumentare notevolmente il numero 
effettivo degli spettatori stessi, in quanto 
vengono evitate le ripetizioni del pub-
blico. È un problema che presuppone una 
particolare riorganizzazione in questo set-
tore commerciale, ma è un problema che 
bisogna porsi, se si vuole che il pubblico 
non insorga contro un mezzo di propa-
ganda, che per altro ha delle grandissime 
possibilità e presenta notevoli vantaggi 
ed efficacia. 

GIULIO BENELLI 
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COME NASCE UN FILM 
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8: UN FILM NASCE SU DUE TAVOLI 
Si nasce poeti, come si nasce registi. Ecco 

perché la regia è un'arte personalissima. Certo 
il regista è costretto ad esprimersi attraverso 
l'espressione di altri artisti, poiché alla crea-
zione di un film concorrono un po' tutte le 
arti, da quella del teatro a quella del roman-
zo, della pittura, dell'architettura e della mu-
sica. Ma se il regista, con la sua personalità, 
riesce a dominare tutti gli artisti che colla-
borano con lui, e ottiene da ognuno di essi 
quel "tanto e non più e non meno" necessa-
rio alla sua funzione creativa, allora finirà per 
essere lui l'unico artista, l'unico creatore. 
Prima qualità del regista è quindi di saper 

scegliere i collaboratori e di renderli docili 
strumenti del suo faticoso e complesso lavoro, 
il quale, a parte la parentesi della realizza-
zione vera e propria, si può dire che si svolge 
su due tavoli: la scrivania, dove nasce il co-
pione, e il tavolo di montaggio, dove nasce il 
film. 

Queste due fasi del lavoro del regista sono 
le più importanti, dato che esse decidono delle 
sorti del film. Forse la prima domina su tutte 
le altre, rappresentando la base di tutto. Che 
io sappia, mai un cattivo copione ha dato ori-
gine a un buon film, mentre da un buon co-
pione è sempre uscito un bel film, anche se i 
mezzi, gli interpreti, e, qualche volta, lo stesso 
regista lasciavano molto a desiderare. Un tem-
po bastava un interprete molto noto e caro al 
,pubblico per operare il miracolo del succes-
so, oggi non più. 
I progressi fatti dallo spettacolo cinemato-

grafico, il suo tendere verso mète artistiche 
sempre più alte e più pure, hanno educato la 
sensibilità del pubblico il quale ha finito per 
non vedere più negli interpreti la determinan-
te fisica del successo, ma soltanto uno degli 
elementi di questo, elemento principale, prin-
cipalissimo, però non decisivo. Lo provano 
i successi ottenuti da film senza attori e 
l'insuccesso di altri con interpreti di primis-
simo piano. • 
Perciò il copione, la sceneggiatura, come si 

dice in linguaggio tecnico, cioè il lavoro che 
si compie sul primo dei due tavoli di cui ho 
detto, è quello a cui il regista — regista crea-
tore, s'intende — deve dedicare tutta la sua 
prima e più grande attenzione. 
Non è impresa facile calcolare in anticipo 

il film su pochi fogli di carta; occorre una 
profonda conoscenza del mestiere e un innato 
senso dello spettacolo. E tuttavia, anche quan-
do si posseggono, l'impresa è sempre lunga e 
tormentosa. Ai facili entusiasmi, seguono i pro-
fondi scoraggiamenti, e quello che oggi appare 
magnifico, domani sembrerà impossibile. A vol-
te il disorientamento è tale che si finisce per 
aver l'impressione di non saper più come an-
dare avanti e allora sono guai seri e se la testa 
non è più che salda sulle spalle. si rischia di 
perdere il filo del pensiero, talmente fra le 
proprie critiche, quelle degli altri e i consigli 
disinteressati o interessatissimi dei molti dot-
tori chiamati intorno al letto dell'ammalato, 
si corre il pericolo di dar vita a un brutto 
copione. Allora niente può più salvare il film, 
né i mezzi tecnici, né gli interpreti, né la 
regia. 
Ecco quindi la necessità di un uomo che 

abbia la vista lunga e sappia adoperarla bene. 
Di un uomo che possegga il dono di saper 
calcolare « oggi » per « domani » e la fede in 
ciò che dice e che fa, e l'energia e il coraggio 
per imporre la propria volontà. 
Questo uomo non può essere che il regista. 

Da Mallen », di il. G. Clotrzot (Foto Chérert). 

Egli è dunque il vero artefice del film; è lui, 
e lui solo, che con la sua intelligenza, la sua 
sensibilità, la sua esperienza, può portare il 
film fino al cuore e all'entusiasmo del pub-
blico. Mi riferisco, s'intende, a registi con 
anima e fantasia da poeta, a registi capaci di 
intendere le cose dell'arte, a tecnici in cui la 
grande conoscenza del mestiere è unita ad un 
innato senso della « misura » la quale, conte 
ognun sa, è il segreto della perfetta riuscita 
di tutte le opere d'arte in genere e di quelle 
cinematografiche in particolare. Poiché nel ci-
nema tutto è questione di misura: ricerca e 
scelta prima, misura dopo. Ricerca e scelta del 
soggetto, degli interpreti, dei collaboratori, 
delle scene, del materiale fotografico, sia uma-
no, sia scenografico sia di paesaggio, e poi 
« misura », cioè « modo d'impiego » di questi 
mezzi. La sceneggiatura serve di base a questo 
calcolo delicatissimo e importantissimo. Essa 
è il libro di testo per il regista e i suoi colla-
boratori e, quando ben costruita e precisa, una 
fonte d'ispirazione sicura, un consigliere lu-
minoso, una guida infallibile che, attraverso 
il lungo e faticoso cammino della realizzazione, 
porta felicemente alla fine del film e, spessis-
simo, del bel film. 
Con questo non è detto che in essa il regista 

trovi il film bello e fatto, poiché il film dovrà 
farlo e Dio sa quali fatiche fisiche e intellet-
tuali gli costerà, ma anche quando la sceneg-
giatura non è opera sua, né interamente, né 
in parte, gli darà snodo di svolgere il suo 
compito artistico con la sicurezza di arrivare 
bene in porto. 
E allora le decine e decine di rotoli di pel-

licola, corrispondenti alle varie scene in essa 
descritte con cura minuziosa, e « girate » con 
altrettanta cura ed esattezza, affluiranno sul 
tavolo di montaggio conte tanti pezzi di un 
gigantesco mosaico che una volta composto 
rivela il suo disegno meraviglioso. Se la sce-
neggiatura è stata fatta bene e ognuno degli 
elementi necessari alla sua realizzazione è stato 
adoperato dal regista col sapiente calcolo di chi 
conosce il valore delle immagini, e la sbriglia-
ta fantasia propria al ogni vero artista, allora 

e solo allora, dai rotoli riuniti, conte dai pezzi 
del mosaico, uscirà fuori l'opera compiuta, 
viva e parlante, il film che porterà in sé il 
successo. 
Ma quanto lavora, quante lotte, quanti pro-

blemi, quanti ostacoli e soprattutto quanta, 
quanta pazienza prima di giungere a questo 
risultato. Ho detto prima che il film nasce su 
due tavoli; dirò ora che il tavolo su cui scrive 
un regista cinematografico, non è la stia scri-
vania, ma il tavolo di montaggio. È questo il 
suo vero tavolo da lavoro, e i rotali di pelli-
cola, il suo mezzo di espressione. Egli se ne 
serve come un pittore si serve dei colori, un 
musicista delle note, uno scrittore delle pa-
role. Nelle sue mani i pezzi di pellicola si ani-
mano, prendono corpo, vibrano, fatti vivi 
dalle più svariate e miracolose combinazioni 
del montaggio. E questo l'aspetto più interes-
sante dell'arte multiforme del regista e quasi 
un'arte a sé, un'arte che non si impara, legata 
alla perfetta conoscenza di quella della sceneg-
giatura e dell'impiego, della macchina da presa, 
un'arte difficilissima, fatta di decisione e d'in-
certezze, di rapidità e di lentezze, di sensibi-
lità visiva, di ricerche estenuanti e di tenacia. 
All'epoca del film muto lo spettacolo cinema-
tografico aveva un suo carattere, un suo stile; 
da quando il parlato lo ha messo quasi sullo 
stesso piano di quello teatrale, tanta da farne 
una specie di teatro fotografato, il compito del 
regista si è ridotto a quello di un buon regista 
di teatro al quale non si domanda se non di 
sapere ben dirigere gli attori. 

Fortunatamente, la tendenza del Cinema di 
oggi è antiteatrale; i registi di valore mostrano 
il desiderio di fare del cinema puro, il che 
vuol dire un ritorno alle conquiste del mute, 
ad un linguaggio prevalentemente fatto di im-
magini, a drammi costruiti più sul silenzio 
che sulla parola. L'avvenire riserva dunque al 
regista un posto che col progresso della tec-
nica e l'affermarsi di questa nuova tendenza 
artistica, risulterà sempre più importante fino 
a diventare di assoluto predominio. Quel gior-
no noi potremo veramente salutare la nascita 
della settima arte. AUGUSTO GENINA 



MASOLINO DA PANICALE 

« Mi ricordo del meraviglioso piacere 
che ebbi entrando nel Battistero e trovan-
domi immerso nelle pitture di Masolino, 
come in una fresca prateria fiorita di fiori 
gialletti e rossetti », è una delle parole più 
sottili di d'Annunzio e al di là dell'esem-
plare esercizio letterario bisogna ricono-
scere la compiuta misura critica, l'esat-
tezza della sua intelligenza. La forza e la 
verità del poeta stanno proprio in questi 
accenni improvvisi e apparentemente di-
stratti che, riportati in un giuoco della 
memoria, restituiscono l'intensità e la co-
stanza dello studio. Per esempio, qui, nel-
l'allusione sostenuta soprattutto sull'im-
magine il lettore ha modo di trovare sicura 
l'approssimazione critica dello scrittore, 
in quanto la pittura di Masolino ci sor-
prende per un dato di natura mantenuto 
nell'ambito dell'applicazione, nella misura 
dell'arte. Una visita a Castiglione d'Olona 
non riporta a conclusioni diverse da quelle 
illuminate con un gesto magico dall'intel-
ligenza del poeta: d'Annunzio ha capito 
che per portare il lettore al soccorso della 
memoria occorreva insistere su un'imma-
gine carica di realtà; egli, cioè, doveva 
trovare un'immagine della stessa natura, 
un'immagine che respirasse nello stesso 
clima a cui voleva alludere ed ecco allora 
l'importanza critica dei due aggettivi « ros-
setti e gialletti ». Non è un lezio, non è 
soltanto un giuoco abile di scrittore, la 
frase appartiene a quel dominio a cui 
alludevamo avanti, della realtà, della ve-
rità critica. 
Perché in fondo se il semplice visita-

tore, se il lettore comune di questo Ma-
salino vuole riassumere con un'unica im-
magine il lungo viaggio delle impressioni 
è costretto alla fine a tenersi su un dop-
pio registro di naturalezza e di semplicità 
conquistata attraverso un calcolo perfetto 
d'arte. Negli affreschi la stessa pronunzia 
della tradizione conduce direttamente e in 
modo sempre controllabile a un ultimo 
accento di poesia, a una poesia di gesto 
pieno, di un gesto che ha superato la con-
traddizione sentimentale del dramma. 
A questo punto ci potrà servire moltis-

simo l'indagine sottile di un filosofo dei 
nostri tempi, il quale dovendo studiare la 
natura reale delPopere d'arte ha comin-
ciato per sostenere che in ogni arte vien 
fatto di osservare che le cose migliori, le 
cose perfette sono cose di mestiere ed 
estranee all'ambizione di piacere. Alain 
citava Bach e Michelangelo. « Consiglio 
di leggere le lettere di Michelangelo. Cre-
dereste d'entrare in un cantiere. È evi-
dente che quest'uomo meraviglioso non 

pensava mai al bello. Cominciava un la-
voro e poi un altro. La sua grande preoc-
cupazione era avere del marmo e i soldi 
per pagare gli operai. Non dice mai 
« spero d'essere ispirato » ma « spero 
d'avere materiali a tempo. Spero che il 
nuovo papa seguirà i progetti del suo 
predecessore ». Si tratta soltanto di lavori 
lunghi e difficili ma non si tratta mai di 
perfezione da realizzare né di sentimenti 
da esprimere. Il tono è quello d'un uomo 
rude, che ha delle preoccupazioni, che 
ha dei padroni difficili, che fa il suo me-
stiere. Senza ritorni su se stesso, senza 
nessun pensiero di gloria: non credo che 
nessun altro artista si sia nascosto di più 
a se stesso. Bisognerebbe arrivare a dire 
che in un uomo così il genio era soltanto 
questo, il sapere fare e che non vedeva 
nell'errore di gusto, se non uno sbaglio 
di mestiere. Badi avrebbe detto ugual-
mente, di un cattivo musicista: « non sa 
il mestiere ». È un modo proprio del 
genio. 

Chi esce dalla contemplazione e dallo 
studio di Masolino può sottoscrivere e 
trasferire al suo caso le parole del filosofo 
francese: si vuole dire ancora una volta 
che la verità risulta dalla realtà, che il 
modo della poesia è ottenuto attraverso un 
bisogno di rappresentare drammaticamen-
te, dal fondo stesso della vita. L'impres-
sione di freschezza naturale non è affatto 
un sortilegio, un caso fortunato di un 
giuoco abile di soluzioni pittoriche, é in-
vece il risultato di una lunga costruzione 
dove l'evidenza poetica — per riprendere 
l'equazione così cara a un poeta dei no-
stri giorni che si è spesso convinto nelle 
ragioni della pittura — è messa in luce 
a forza di perfezione particolare e di ac-
costamenti infiniti alla misura dell'oggetto. 
La forza di questo Masolino non si af-

fida a una volontà esterna di rappresen-
tazione mentre poggia piuttosto su un 
eterno equilibrio fra racconto e gesto 
assorto, fra leggenda e composizione dram-
matica o se si vuole giuocare ancora con 
le parole di Alain, il sentimento è stato 
vinto in modo definitivo da una ragione 
fissa, dal termine della realtà. 

Si pensi al San Giovanni che battezza 
il Cristo e agli innumerevoli equfiib—ri fra 
paesaggio e figura, fra oggetti e simboli, 
fra figure trasfigurate e figure esemplari, 
fra natura sensibilizzata e pura rappre-
sentazione di un tempo, fra la solennità 
della scena e la sospensione piena del 
volto del Redentore. Si cerchi ancora nel 
gruppo dei battezzati il senso della storia 
particolare di ogni natura, le diverse rea-

zioni, la timidezza di uno, la libertà, la 
sicurezza dell'altro, il gesto tutto umano 
di chi è distratto per il momento dall'ani-
bito del sacramento. Ma questa è la parte 
del sentimento nel lettore; l'artista l'aspet-
ta invece più in là, lo aspetta nella cifra 
del « mestiere perfetto » secondo la pre-
ziosa suggestione dell'Alain e qui Maso-
lino ci lascia appunto in un magico rap-
porto di verità e di poesia. Siamo ancora 
ai « fiori gialletti e rossetti » di d'Annun-
zio, infatti il lettore riesce a entrare nella 
realtà immediata della rappresentazione 
ma ecco che subito dopo avverte la dif-
ferenza di clima, la forza di un'altra in-
venzione, la frase che trasfigura in una 
nozione diversa questo giuoco fra impres-
sione e realtà restituita. 

D'altronde lo spettatore indovina nella 
stessa natura del luogo, in questo strano 
paese di Castiglione (strano nella luce, 
nella misura comune dell'altra Lombar-
dia) una segreta corrispondenza fra la 
natura esterna e questa natura trasfigurata 
dal pittore. Che è poi un modo di otte-
nere una conferma alla straordinaria ma-
gia di mestiere di Masolino. Tutto questo 
vuole significare che lo spettatore sprov-
visto, lo spettatore più misero esce da 
queste visioni arricchito di una sostanza 
spirituale ben più sottile e da una intelli-
genla del tempo di ben altra forza. D'al-
tra parte il risultato perfetto assomiglia 
troppo a una natura non più sensibile, è 
in fondo un'impressione di vita comune 
mentre il numero infinito delle nostre 
sorprese comincia al momento della me-
ditazione e della prova particolare degli 
oggetti. Diremo ancora che l'immagine 
dannunziana era soltanto il frutto di una 
giusta combinazione retorica; ormai mi 
sembra che da troppe parti si sia provata 
la costante di questa natura doppia, di 
questa natura approfondita dalla confer-
ma della verità. Era giusto che il visita-
tore decidesse immediatamente ogni sen-
sazione verso la sorpresa ma, si badi, era 
una sorpresa verso un modo comune di 
respiro, era un riportarsi ancora a un 
atto della nostra vita. Il libro della bel-
lezza confrontata si apre mentre subentra 
in noi lo spirito di osservazione, il bis°. 
gno di un controllo portato avanti, della 
registrazione documentata: è l'ammirazio-
ne per l'operaio, per l'uomo di mestiere. 
Si direbbe quasi che si tratta di una na-
tura più sicura, di una natura affrancata 
dai propri veleni e messa di fronte alla 
lotta del tempo per la nostra sorpresa e 
per il numero dell'intelligenza. 

CARLO BO 
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IL BANCHETTO DI ERODE 



Sul finire dello scorso giugno è 
mancato a Bordighera il 

Cav. FEDERICO TEISI 
Egli fu uno dei pionieri dell'in-
dustria fotografica in Italia. Prima, 
seguendo l'azienda paterna, si oc-
cupò attivamente della fabbrica-
zione delle carte patinate, in se-
guito si interessò alla fabbricazione 
delle carte sensibili fotografiche e 
iniziò poi la preparazione di pelli-
cole sensibili per la fotografia, la 
radiografia e la cinenzatografia. 
Competentissimo nel ramo e stre-
nuo lavoratore, a 35 anni fu nomi-
nato cavaliere del lavoro. Da pa-
recchi anni si era ritirato in Riviera. 

LIBRI RICEVUTI 

T. A. Longmore F.S.R.: Medical Photo-
graphy Radiographic and Clinical (Fo-
tografia medica, radiografica e clinica). 
The Focal Press, 31 Fitzroy Square, 
London W. 1. 50 scellini. 

Bel volume rilegato che si presenta nella sua quar-
ta edizione con 1008 pagine contro le 400 circa della 
prima, apparsa nel 1944. Il volume è diviso in otto 
parti e illustra chiaramente ogni ramo della foto-
grafia clinica e della radiografia mostrando la gran-
de competenza dell'autore. Ogni argomento è bene 
svolto e nessuno è dimenticato: dopo una introdu-
zione dedicata al procedimento fotografico, si passa 
alle varie applicazioni nel campo radiografico e clini-

co. Un centinaio di pagine è dedicato alla foto-
grafia a colori, è pure trattata la riproduzione, 
la stereoscopia, la micro e la macrofotografia, la 
cinematografia 16 men. Ritengo sia l'unica opera eli 
questo genere e così completa sul mercato mon-
diale; quanti si interessano alla fotografia medica 
troveranno in essa un grande aiuto. 

G. Wain: How to film (Come si cinema-
tografa). The Focal Press, 31 Fitzroy 
Squadre, London W. 1. 6 scellini. 

Un libro di 150 pagine che inizia una nuova 
serie dedicata alla cinematografia dilettantistica. L'e-
sposizione è chiara e ordinata, con un breve richiamo 
alla fotografia e l'intera descrizione del lavoro dalla 
presa alla proiezione. Nulla è trascurato per mo-
strare anche quei piccoli accorgimenti che risultano 
utilissimi nella pratica; un capitolo interessante è 
dedicato all'impostazione del film secondo il sogget-
to e tutto è spiegato con semplicità e con evidenti 
illusrazioni. Si può considerare questo libro tasca-
bile come il vade-mecum del dilettante che si inizia 
alla cinematografia, vi trova ottimi consigli anche il 
dilettante evoluto. 

C. Douglas Milner: Making lantern slides 
and filmstrips (Preparazione di diapo-
sitivi e di strisce di pelli:;ole p2r 
proiezione). The Focal Press, 31 Fitzroy 
Squadre, London W. 1. 9 scellini e 
6 denari. 

Il libro di 220 pagine è dedicato a un interes-
sante argomento e ad un lavoro che purtroppo da 
noi è poco diffuso e spesso male eseguito. La proie-
zione fissa, come quella cinematografica, va assu-
mendo un'importanza sempre maggiore nel campo 
educativo e didattico, sarebbe pertanto opportuno 
che ci si dedicasse con maggior cura alla prepara-
zione di diapositivi per evitare certe proiezioni pe-
nose cui spesso si deve assistere. Proprio per queste 
ragioni è tanto più gradita la lettura di questo 
volumetto che dà tutte le notizie necessarie per 
preparare nel miglior modo il materiale per le pro-
iezioni e poi mostra come eseguirle alla perfezione. 
L'intero argomento è trattato minutamente in ogni 
particolare nei ventidue capitoli, e le numerose illu-
strazioni chiariscono ancora meglio le parti dell'at-
trezzatura e le disposizioni delle sale di proiezione. 

E. S. Bomback: Contact printing (Stampa 
per contatto); G. L. Wakefield, A.I.B.P., 
F.R.P.S.: Enlarging (Ingrandimenti). 

Sono due volumetti della serie o Photofacts o (11 
e 12) che, al prezzo di 2 scellini l'uno, pubblica la 
Casa editrice The Fountain Press, 46-47 Chancery 
Lane, London W. C. 2. Come i precedenti, dei quali 
parlammo a suo tempo, si presentano in ottima ve-
ste tipografica, tiene illustrati, chiaramente esposti 
nel testo e, nonostante la piccola mole, contengono 
tutte le notizie che possono essere di aiuto al dilet-
tante e facilitargli il lavoro. 

A. O. 

ESPOSIZIONI 

MOSTRA INTERNAZIONALE ANNUALE DELLA 

TECNICA FOTOGRAFICA. MOSTRA DEL RI-
TRATTO. BOLOGNA 1919. - Organizzata dall'Asso-

ciazione Fotografi professionisti di Bologna, questa 
Mostra è la terza che si tiene annualmente a Bologna 
e mette in palio tre medaglie d'ero, una pel miglior 
ritratto, una per la migliore figura ambientata ed una 
per il migliore nudo. Le fotografie, con le solite re-
gole di tutte le esposizioni, devono essere presentate 
entro il 31 agosto 1949 alla Associazione Fotografi 
professionisti, via Montegrappa, 3, Bologna, dalla 
quale si possono avere tutte le informazioni desi-
derate. 

30 SALON INTERNAZIONALE CUBANO DI FO-
TOGRAFIA organizzato da/ Club Fotografico di Cu-
ba. - Il Salo» sarà aperto dal 15 MIA embre al 10 
dicembre 1949 nella Galleria del sopra citato Club 
in Havana. Le opere sono ammesse sino al 30 set-
tembre 1949. Numero massimo di quattro opere. Tassa 
di ammissione 1 dollaro; per le nazioni che hanno 
restrizioni nel cambio non è necessario l'invio di 
questa tassa, però se ne deve dare avviso nel modulo 
di iscrizione. Per chiarimenti, indirizzarsi al Club 
Fotografico de Cuba, O' Reilly 366, altos, La Rasa-
mia, Culm. 

130 SALON INTERNAZIONALE DI MILWAUKEE. 
- Opere accettate sino al 7 settembre 1919. Dal 17 
settembre al ottobre 1959. Per informazioni scri-
vere a Mr. John A. Griesemer, Salon Chairman, 3817 
North Bartlett Ave., Milwaukee 11, Wisconsin, 
U. S. A. 

2a ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI FOTO-
GRAFIA DI READING. - Opere accettate sino al 
12 settembre 1919. Tassa di ammissione 1 dollaro 
per ogni sezione. Numero usassimo 4 stampe e 4 dia-
positivi a colori. Dal 25 settembre al 16 ottobre 

1949. Per informazioni scrivere a Mr. Foster E. 
Moyer, 323 Hoskins Place, Reading, Pennsylvania, 

U. S. A. 

250 SALON INTERNAZIONALE DI FOTOGRA-
FIA DI ZARAGOZA. - Opere ammesse sino al 15 
settembre 1949. Tassa di ammissione I dollaro. 
Massimo 4 stampe. Dal 5 al 25 ottobre 1919. Per 
informazioni rivolgrsi al Segretario della Sociedad 
Fotografica de Zaragoza, Placa de Sas 7, Zarago-
za, Spagna. 

90 SALON INTERNAZIONALE DI FOTOGRAFIA 
DI V1CTORIA. - Opere ammesse sino al 17 set-
tembre 1949. Dal 9 al 16 ottobre 1949. Per infor-
mazioni rivolgersi a Mr. Peter Forrest, 999 Go-
vernment Street, Victoria, B. C., Canada. 

110 SALON INTERNAZIONALE DI EVANSVILLE. 
- Opere ammesse sino al 21 settembre 1949. Dal 2 al 
16 ottobre 1949. Per informazioni scrivere a Mr. 
Clyde A. Geise, Salmi Chairman, 221 Mary Street, 
EA ansville, Indiana, U.S.A. 

RIVIERA ADRIATICA DI ROMAGNA. - Con que-
sto nome l'Ente provinciale per il Turismo di Ferii 
bandisce un concorso fotografico per mettere in evi-
denza le bellezze artistiche naturali, panoramiche di 
quella zona, e per illustrare gli aspetti della vita 
balneare del litorale della provincia di Forti (Cese-
natico, Rimini, Riccione, Cattolica e località minori) 
con soggetti marinami, bellezze muliebri, bimbi, giuo-
chi, sport, manifestazioni, mondanità, attualità, eee. 
Il concorso è libero a tutti i dilettanti e professio-
nisti. I lavori devono giungere entro l'8 settembre 
1949 alla Segreteria del concorso, viale Cerearini, Ric-
cione e portare a tergo nome, cognome e indirizzo 
dell'autore, titolo e indicazione della località dove è 
stata eseguita. Numero e formato delle opere sono 
liberi. La giuria assegnerà insindacabilmente premi in 
denaro e in materiale fotografico alle migliori foto-
grafie. Per ulteriori informazioni rivolgersi alla sopra 
citata Segreteria. 

Risultati del concorso foto-
grafico per il raduno Moto 
Guzzi "65" 

premio: Una motoleggera Cozzi « 65 » offerta dalla 
Soc. Moto Cozzi, assegnato al sig. Aldo Paramatti 
per la fotografia « Motore spento n. La giuria tri-
buta al sig. Aldo Paramatti, residente in Lecco, 
via Roma 26, scheda n. 219, uno speciale elogio 
perché tutte le fotografie presentate sono curo-
miabili. 

2' premio: Un apparecchio fotografico o Condor Fer-
rania su con borsa in pelle e un caricature offerto 
dalla Soc. Ferrania, assegnato al sig. Roberto Val-
secchi, resistente in Lecco, piazza Garibaldi, sche-
da n. 1062, per la fotografia o Controluce ». 

3° premio: un apparecchio Radio o Philips » 5 val-
vole offerto dalla Ditta Stucchi Radio di Lecco, 
assegnato al prof. Enrico Lattuada, residente in 
in Bergamo, via S. Caterina 7, scheda n. 1818, per 
la fotografia o Due Guizzi 65 e quattro cuori con-
tenti ». 

La giuria ritiene meritevoli di una speciale segna-
lazione le fotografie presentate dai Signori: 

n) Carrese Carlo - Roma 

b) Ferrari Arrigo - Trento 

e) Grosselli Giuseppe - Trento 

d) Micheli Pino - Milano 

o) Molta Giuseppe - Lecco 

D Radimista p.so Meregalli - Lecco 

g) Ratti Francesco - Lecco 

h) Rossi Edgardo - Lecco 

Mostra retrospettiva di 
impressioni fotografiche 
di Livio Castellani 
Dobbiamo essere grati a Li, io Castellani che, nel-

le varie città d'Italia, coll'aiuto dei rispettivi Cir-
coli fotografici, va presentando queste sue fotografie 
eseguite nel trentennio che va dal 1898 al 1928, dan-
doci così la visione della fotografia di mezzo secolo 
fa. Giustamente Castellani chiama questa esposizione 
Mostra retrospettiva; essa è venuta a trovarsi nelle 
stesse sale in cui il Circolo fotografico milanese ha 
presentato un mese innanzi la P Mostra nazionale te-
nuta in occasione del Congresso della F.1.A.F. Il 
confronto fra le due Mostre è molto interessante e 
istruttivo: Castellani (che, teniamolo presente, è solo, 
mentre nella esposizione precedente vi erano 116 au-
tori) ha indubbiamente svolto un lavoro degno di 
lode, moine si può constatare dalle sue opere, che fu-
rono esposte in molte esposizioni internazionali del 
principio di questo secolo; egli è un buon rappre-
sentante dell'800 fotografico, ognuno può osservare il 
profondo distacco che separa le sue dalle opere dei 
fotografi avanzati di oggi. Le fotografie di Castellani 
ci 'nostrano infatti lo sforzo che, cinquant'anni fa, 
si seguiva per imitare il disegno e la pittura, poiché 
la fotografia era considerata come una sorella minore 
di queste arti, e ci mostrano anche quanto sia di-
versa la fotografia odierna, che è un'arte a sé, con 
modi di espressione suoi propri e bene staccati da 
quelli seguiti per le altre arti. Si rivive insomma gran 
parte della diatriba che si svolge stalle gazzette fo-
tografiche di quasi tutto il Inondo, e si comprende il 
grande lavoro, temuto e continuo, che, ancor oggi, ci 
porta dal passato al presente e ci avvia al futuro. 
Ogni epoca ha la sua espressione: la fotografia, che 
sempre più entra nella nostra vita e nella storia di 
ogni giorno, deve seguire il progredire della civiltà, 
ciò che essa fa perfezionandosi continuamente nella 
tecnica e nelle applicazioni, adattandosi sempre più 
al crescente dinamismo e alle nuove visioni. Gli an-
ziani ed i giovani devono visitare questa Mostra dm 
Castellani e ponderarla serenamente per trarne istrut-
tive conclusioni. 

ferrania 
rivista mensile di fotografia 

cinematografia e arti figurative 
La Direzione lascia ai singoli autori la responsa-

bilità del contenuto degli articoli firmati, mentre la 
responsabilità dei notiziari rimane alle fonti che 
li divulgano. 

Pubblicazione autorizzata con decreto prefettizio in 
data 16-1-1947 - Direte. resp.: rag. Aldo Mandressi 
- Stampato con i tipi di Rizzoli & C. - Milano 
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DITTA CAV. PARISIO CANTINI 

FIRENZE - VIA L. ALAMANNI 29 - TEL. 24-510 

NOSTRA RAPPRESENTANTE - DEPOSITARIA 

PER L' UMBRIA, MARCHE ED ABRUZZI: 

DITTA T. BERSIANI - ROSSI, CORSO CAVOUR 5 a 

FOLIGNO (PERUGIA) 
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ApEARECCHY FOTOTECNICT 
19()LZANO 

"LABORATOR 
13 x 18 cm. 3C" 

PER 

INGRANDIMENTI 

RIDUZIONI 

RIPRODUZIONI 

Con messa a fuoco a mano, porta-ottica a revolver 
per 3 obbiettivi da 5 a 24 cm. illuminazione a doppio 
condensatore, oppure a luce fredda, istantaneamente 
intercambiahile. Proiezione verticale ed orizzontale. For-
nibile anche attrezzato per la riduzione di radiografie 

L'APPARECCHIO UNIVERSALE SENZA PARI PER LABORATORI 

FOTOGRAFICI INDUSTRIALI E GABINETTI SCIENTIFICI 



OLTRE UN MILIONE DI LIRE 
per una grande gara lotogralica 

La MOTTA Società per l'Industria Dolciaria e Alimentare, con la partecipazione della 
FERRANIA S. p. A. indice una GARA FOTOGRAFICA aperta indifferentemente 
a professionisti e dilettanti, per soggetti suddivisi nei seguenti gruppi: 

10 — Bambini e dolci (specialmente Panettone). 

20 — Vecchi e dolci (specialmente Panettone). 

30 — Visi belli o caratteristici e dolci (specialmente Panettone). 

40 — Feste, sagre e costumi locali con richiamo ai dolci (specialmente Panettone). 

50 — Battesimi, cresime, comunioni, fidanzamenti, matrimoni, onomastici, con richiamo 
ai dolci. 

6° — Dolci (nature morte, cene, pranzi, merende, picknick campestri, gite in auto, moto, 
biciclette, piroscafo, motoscafo, vela, aereo, ecc., persone che mangiano dolci, ne-
gozio di dolci, ecc.). 

Per tutti i gruppi si darà la preferenza alle foto richiamanti il Panettone Motta cd al-
tri prodotti Motta. 
La commissione giudicatrice darà il suo responso tenendo presenti unicamente l'ori-
ginalità e la bontà del soggetto e dell'inquadratura, indipendentemente dai mezzi tec-
nici adoperati. 
Le fotografie dovranno essere inviate alla Motta — Viale Corsica ai, Milano — entro il 
31 agosto p. v.. 
Dovranno recare nel retro il nome, cognome, indirizzo dell'autore e l'indicazione del 
gruppo al quale devono essere assegnate. 
Esse possono essere eseguite con pellicola o lastra, in qualunque formato, e stampate 
per contatto o ingrandimento o su carta adatta per la riproduzione (cioè lucida, possi-
bilmente smaltata) nel formato minimo cm. 13 x 18. 
La Commissione giudicatrice composta da: 

D 

1° ASSOLUTO 

Dottor MARIO BELLAVISTA 

Professor LEONARDO BORGESE 

Dottor Ingegner VICO D'INCERTI 

ANTONIO VALERI 

Pittore MARCELLO NIZZOLI 

ALFREDO ORNANO 

BRUNO STEFANI 

entro il 15 ottobre successivo procederà ad una graduatoria di merito, assegnando nel-
l'ordine indicato i seguenti compensi, comprensivi di ogni diritto di utilizzazione e ri-
produzione: 

L. 150.000 e apparecchio Ferranìa «Condor» (completo di borsa e parasole). 

PER CIASCUNO lo _ L. 75.000 ed apparecchio Ferrania «Falco II» (completo di borsa). 
DEI SEI GRUPPI 2° — L. 30.000 ed apparecchio Ferrania «Falco I » (completo di borsa). 

30, 40, so — L. 10.000 ed apparecchio Ferrania «Rondine». 

I soggetti in questione restano di proprietà della Motta, la quale si riserva di utilizzarli, 
anche in riproduzioni colorate, come riterrà più opportuno. I vincitori dovranno con-
segnare anche i negativi. 
La Motta mette inoltre a disposizione altre L. 40.000 per acquisti eventuali di altri sog-
getti che possono interessarle, in ragione di L. r.000 per ciascuna foto. 
La Commissione giudicatrice eseguirà alla chiusura della Gara una prima scelta di sog-
getti, che verranno esposti in una pubblica Mostra. Essa potrà assegnare o meno i cor-
rispettivi indicati, suddividerli, prorogare o rinnovare la Gara, motivandone le ragioni. 
Le migliori fotografie saranno riprodotte in grande formato sulla rivista d'arte e tecnica 
fotografica « Ferrani a ». 
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'SOC. F OTOPRODOTTI ROMA - VIA RASELLA - ROMA - TEL 45-821 

DITTA LAMPERTI & GARBAONATI 
MILANO - PIAZZA SANT'ALESSANDRO NUMERO 4 

MATERIALE SENSIBILE PER FOTOGRAFIA E RADIOGRAFIA 

PELLICOLE CENE A PASSO RIDOTTO 

APPARECCHI -ACCESSORI 

Rappresenlaille per IjIalia della THE AUTOTYPE COMPANY 
LIMITED WEST EALING 

CARTE AL PIGMENTO PER CALCOGRAFIA PIANA E ROTATIVA - TRICROMIA 

E QUADRICROMIA - STAMPA CON "POCHOIR" - RITRATTI - DIAPOSITIVE 



Via Monte delle Capre, 41 
La Magliana .- Roma 
Telefono numero 580-331 
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"la macchina fotografica 

CondoroFerranía 

è la compagna inseparabile 

del turista" 


